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Prot. N. 4952 C/24 
 

ESTRATTO DAL VERBALE COLLEGIO DOCENTI  N.4 
 
 
In data 2 ottobre 2015,  presso la Scuola Primaria “ Anita Garibaldi ”,  alle ore 16.30 si è svolta la 
riunione del Collegio dei Docenti unitario indetto dal Dirigente Scolastico per discutere il seguente 
o.d.g.: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Nomina Coordinatore psicopedagogico Casa dei Bambini 
3. Nomina Tutor docenti neoassunti 
4. Progetto “Smart School”” nell’ambito del PON 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  10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento  delle competenze 
chiave- “Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN” 

5. Attività alternativa all’IRC 
6. Completamente organigramma: FS, Commissioni, Referenti  
7. Ordine priorità Aree Organico Potenziato A.S. 2016-16 
8. Piano Formazione Docenti  

Varie ed eventuali    
 
….OMISSIS…… 
 
Punto n. 4; 
Il D.S. in premessa informa il Collegio circa il Piano Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 "Per 
la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento", della cui attuazione sarà responsabile il 
MIUR e che prevede interventi di sviluppo delle competenze, finanziati dal FSE (Fondo Sociale 
Europeo) ed interventi per il miglioramento degli ambienti e delle attrezzature per la didattica, 
finanziati dal FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale). 
  
Il D.S. comunica che il primo avviso emanato in tale ambito (con nota MIUR prot.n.9035 del 
13/07/2015) fa riferimento all’Asse II “ Infrastrutture per l’istruzione” che ha il seguente obiettivo 
specifico:“Diffusione della società della  conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi. Tale obiettivo prevede interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento  delle competenze chiave, la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”. 
Chiede quindi parere positivo alla partecipazione al suddetto bando presentando un  Progetto dal 
titolo “Smart School” volto a realizzare una copertura totale delle sedi scolastiche con un arete 
LAN/WLAN. 
 



 
Il Collegio, all’unanimità, esprime parere favorevole all’adesione al progetto“Smart School” 
nell’ambito del PON 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  10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento  delle competenze chiave- “Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN”  emanato con nota MIUR prot.n.9035 del 13/07/2015  

(Delibera n. 3) 
 
 
….OMISSIS…… 
 
Il Collegio si chiude alle ore 19.30. 
 
 
 
IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 Dott.ssa Antonella Marcatili                                       Paola Gelosi 
 


