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REGISTRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Anno scolastico 2017-2018 — Verbale no 6 del 28 giugno 2018
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Antonio Pasquariello, verbalizza l’insegnante Giovanna
Ventromile. La lista delle presenze è allegata al verbale.
OMISSIS
Delibera n. 1 del punto 6 del Collegio Docenti del 28 giugno 2018
Punto 6. Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Competenze di base. Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPONFR-201758 CUP: B65B17000440007. Designazione diretta da parte degli organi collegiali per le attività
destinate agli alunni della Scuola Primaria.
Il Dirigente illustra la situazione generale delle candidature PON presentate dall'Istituto e le
autorizzazioni ricevute. Illustra i contenuti previsti nell'ambito del progetto “CON_VINCERE CON LA
NOSTRA SCUOLA APERTA, INCLUSIVA E INNOVATIVA” per le competenze di base e le ricadute
operative per l'attuazione dello stesso dal mese di agosto 2018 e per tutto l'anno scolastico
2018/2019. Il Dirigente Scolastico illustra i moduli, le ore previste, le figure richieste e le sedi dei
moduli del progetto rivolti alla Scuola Primaria.
IL COLLEGIO DOCENTI
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017,
Competenze di base
VISTA la candidatura presentata sull'Avviso n.1953 del 21/2/2017 FSE-Competenze di base articolata
in 8 moduli da attuare entro il 31/08/2019, di cui 2 destinati alla Scuola Primaria
VISTA la Nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID\197 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata
la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con
conclusione dei progetti il 31/08/2019 e chiusura contabile amministrativa entro il 31/12/2019
RITENUTO necessario procedere alla programmazione dell'attività l'anno scolastico 2018/2019
RITENUTO altresì di procedere all'individuazione degli esperti e dei tutor tra il personale docente in
servizio dichiaratosi disponibile, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e della diretta
conoscenza degli alunni partecipanti, in quanto, stante la natura del progetto, costituiscono garanzia
per un migliore esito qualitativo, rispetto alle selezioni tra personale estraneo alla istituzione
scolastica
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ATTESO che sono pervenuti, a seguito di avviso interno, i curriculum vitae e le domande dei docenti
interessati comprovanti il possesso dei requisiti di esperienza e di conoscenza disciplinare specifica
ATTESO che per il modulo “ENGLISH IN SUMMER, Imparare giocando, giocare a imparare” non sono
state presentate candidature né per la figura di esperto né per la figura di tutor, non essendoci
risorse umane all’interno dell’Istituto disponibili a svolgere l'attività, e che quindi saranno conferite a
personale esterno
Su proposta del Dirigente Scolastico, con voti espressi in modo palese sulla proposta, il Collegio
all’unanimità
DELIBERA
Ai fini dell'attuazione dei moduli del progetto di cui in premessa e con riferimento al periodo che va
dal mese di settembre 2018 al 31 agosto 2019

Sottoazione

Codice
Titolo del
identificativo Modulo

10.2.2A

10.2.2AFSEPON-FR2017-58
Lingua
madre

10.2.2A

10.2.2AFSEPON-FR2017-58

Si parte?
Sono
pronto
anche io!

English in
Summer Imparare
giocando,
giocare a
imparare

Tutor

DELLA NEGRA
MONICA

Esperto

CARLIN LIA

NESSUNA
NESSUNA
CANDIDATURA CANDIDATURA

Periodo

Sede

Da
settembre
2018 e
conclusione
entro
settembre
2019

Scuola
Primaria di
Piovega D.
Alighieri

Luglio 2019 Scuola
Primaria di
Ospedaletto

Il presente estratto riporta la delibera no 1 del punto 6 adottata durante la seduta del Collegio dei
Docenti Unitario del 28 giugno 2018. Il verbale originale è depositato agli Atti dell'Istituto.
Gemona del Friuli, 05/07/2018
Il Dirigente scolastico
Prof. Antonio Pasquariello
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