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ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO
12 MAGGIO 2021
Alle ore 16.30 del giorno 12/05/2021, su convocazione protocollata al nr. 1848 del 05/05/2021 , in
modalità telematica su piattaforma Zoom Meeting, si è riunito il Collegio dei docenti dell’Istituto per
deliberare sul seguente o. d. g. :
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Approvazione libri di testo a.s. 2021/ 2022;
3. Rinuncia PON FSE “Strumenti didattici per ripartire insieme” Codice identificativo del
progetto 10.2.2A–FSEPON-MA-2020-65;
4. Autorizzazione alla candidatura per il PON “ Realizazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”;
5. Comma 6 L. 440/1997 “Decreto Sostegni” 2021 per il potenziamento offerta formativa,
recupero competenze di base, consolidamento delle discipline;
6. Gestione emergenza epidemiologica;
7. Esami Scuola Secondaria I° Grado;
8. Questionari rivolti ad alunni, genitori, docenti e Personale ATA;
9. Proposte Piano annuale Inclusione (PAI);
10. Adempimenti fine anno scolastico;
11. Varie ed eventuali

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.re Vito Alessandro
Lucarelli, assume le funzioni di segretaria la docente Lucia Renzi.
……………………………. OMISSIS ………………………………..
PUNTO 4 – Autorizzazione alla candidatura per il PON “ Realizazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”
Il Dirigente fa partecipe il Collegio che il Piano Estate emanato dal MIUR prevede tre
modalità di accesso ai finanziamenti per le scuole e un canale è l’adesione al PON in oggetto.
Il Dirigente informa che l’adesione a questo PON non implica attivare le attività laboratoriali nel
periodo estivo ma se riusciremo ad avere i finanziamenti ci saranno utili per realizzazre laboratori
durante l’anno scolastico 2021/2022.

La scadenza di partecipazione al PON è il 21 Maggio 2021.
Il Dirigente ribadisce al Collegio che l’attivazione di questo PON sarebbe durante l’anno scolastico
2021/2022.
L’adesione al PON consentirebbe l’attivazione di laboratori teatrali, musicali e sportivi sia per la
Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di I° Grado; con il finanziamento europeo svolgeremo
attività progettuali per le quali la scuola ha investito negli ultimi anni.
Il PON si realizzerebbe in moduli, per ogni modulo minimo 10 partecipanti, altrimenti non si può
attivare, e i moduli si svolgono in orario extrascolastico.
In ogni modulo, che sarà di 30 ore, devono essere presenti per lo svolgimento un tutor ed un
esperto.
Se l’esperto è un docente interno riceverà come compenso 30 € lordi l’ora altrimenti bisognerà fare
un avviso pubblico di selezione per esperti esterni con un compenso di 70 € lordi l’ora.
Il Dirigente chiede al Collegio la delibera per l’autorizzazione alla partecipazione al PON in
oggetto.
Il Collegio all’unanimità delibera.
DELIBERA N° 23
……………………………. OMISSIS ………………………………..
A discussione ultimata e poiché nessuno ha altri argomenti da porre in esame, la seduta si
conclude alle ore 18.30.

f.to La Segretaria
(Doc. Lucia Renzi)

f.to Il Dirigente Scolastico
(Prof. Vito Alessandro Lucarelli)

