
 

ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Il giorno 29 del mese di Maggio dell’anno duemilaventi, alle ore 15.00, in collegamento tramite l’app MEET 

delle G Suite, sotto la presidenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Giuseppina Di Cretico, si riunisce il 

Collegio dei docenti con modalità a distanza per procedere alla discussione del seguente o.d.g.: 

1. Comunicazioni della D.S.; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Adesione Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II – infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento dei centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali interne”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-145, titolo 

modulo “No one out!”; 

4. Adozioni libri di testo a.s. 2020-2021; 

5. Integrazione pro tempore del PTOF: la nuova valutazione D.A.D. e relative griglie documento della 

valutazione finale e relativi allegati ai sensi del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla 

regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” e 

dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione prot. n°11 del 16 maggio 2020.; 

6. Integrazione pro tempore del PTOF: la nuova valutazione L.E.A.D e i profili in uscita per i bambini della 

scuola dell’Infanzia; 

7. Documento Esame di Stato 2019 – 20 ai sensi del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti 

sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” e 

dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione prot. n° 0009 del 16 Maggio 2020 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’art. 73, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27 ha disposto la possibilità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in 

videoconferenza. Tale modalità deve intendersi adottabile in via esclusiva, fino alla data del 14 giugno 2020, 

stante quanto disposto all’art. 1, comma 1, lettera q) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 

maggio 2020, ai sensi del quale sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza; 

2) l’invito alla piattaforma utilizzata per lo svolgimento della riunione in via telematica è stato regolarmente 

inviato a tutti i componenti dell’O.C. attraverso comunicazione sul R.E. e sul sito web dell’Istituto; 

3) La convocazione dell’O.C. conteneva le indicazioni circa la modalità di partecipazione alla riunione. 

Presiede la videoconferenza: 

la D.S. Prof.ssa Giuseppina Di Cretico, verbalizza la prof.ssa Di Mauro., La Dirigente Scolastica, accertata la 

presenza del numero legale con n. 145 presenti su n. 158 membri di diritto, così come è registrato negli accessi 

in piattaforma, dichiara aperta la seduta alle ore 15:15. 
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3. Adesione Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II – infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento dei centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali interne”. Avviso pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-

2020-145, titolo modulo “No one out!”; 

La DS comunica al Collegio che la scuola ha aderito all’Avviso pubblico sopra indicato in base alla delibera 

del Collegio n. 10 del 23 MARZO 2017. Con tale delibera, la scuola non si è preclusa la possibilità di prendere 

in considerazione tutti gli AVVISI del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-20” impegnandosi, 

nel contempo, ad inserirli nel PTOF una volta autorizzati. 

Nell’Avviso N ° 4878 del 17/04/2020 PON FESR 10.8.6, che rientra nel Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola 2014-20, tenuto conto della situazione emergenziale causata dalla pandemia, è stata offerta la 

possibilità di acquisire la delibera in tempi successivi all’autorizzazione. 

Il progetto è stato quindi presentato e la scuola è stata autorizzata ad attuare - nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 

infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – il progetto presentato di seguito indicato: 
 

 
Le attrezzature già ordinate sono 33 notebooks, da concedere in comodato d’uso gratuito agli studenti meno 

abbienti. 

Dopo aver illustrato il progetto, il Collegio approva all’unanimità con Delibera n. 15 l’adesione all’Avviso 

pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo N ° 4878 del 17/04/2020 PON FESR 

10.8.6 Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne” 

 

OMISSIS 

 

La riunione in videoconferenza termina alle ore 16:58. 

 

                 Il Segretario       La Dirigente Scolastica 

Prof. Annalinda Francesca Di Mauro         Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

 

 

Estratto conforme all’originale. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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