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Estratto Verbale Collegio docenti n. 118 del 14.09.2015
Il giorno 14 settembre 2015 , alle ore 9,30, presso la palestra dell’Istituto I.C.” V. Volterra” regolarmente convocato con avviso
n°2 del 09.09.2015, si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere il seguente O.d.g.:
1. Approvazione dei verbali precedenti
2. Suddivisione dell’a.s.
3. Progetto potenziamento lingua inglese
4. Incarichi
5. Nomina docenti Tutor
6. Elezione comitato valutazione (n.2membri)
7. Elezione di n° 2 rappresentanti dei docenti nell’Organo di Garanzia
8. Commissioni e Funzioni strumentali (delibera sui mandati e sul numero dei componenti per ogni Funzione)
9. Delibera registri
10. Piano delle attività
11. Delibera partecipazione ai Progetti PON
12. Delibera partecipazione ai Progetti MIUR Italiano L12
13. Eventuali e varie
Sono presenti alla riunione i docenti componenti il Collegio, come da elenco allegato al presente verbale (ALLEGATO 1).
Assenti i proff. Altobruno E., Arpaia M., Isernia C:, Masseria L., Palmieri L.,Picchiarelli T., Piccilli S.. Presiede il Dirigente
Scolastico, prof.ssa Italia IUSI, verbalizza la prof.ssa Antonella TRUANT.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta
(…omissis…)
Si passa alla discussione dell’11° punto all’O.d.g. : Delibera partecipazione ai Progetti PON - tramite partecipazione all’avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Fondi
strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento”
2014/2020 Asse II – Azione A1.
Il Dirigente Scolastico comunica che l’autorità di gestione del PON “Per la scuola – Competenze e Ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020, con la nota prot. n. 9035 del 13/07/2015, ha emanato il 1° avviso destinato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN delle scuole del I e del II ciclo su tutto il territorio
nazionale. Nello specifico il progetto prevede la realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con
potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati. Il Collegio prende atto inoltre della tipologia degli interventi
previsti, degli obiettivi specifici, delle modalità e dei termini di presentazione dei progetti, nonché dell’entità dei finanziamenti
cui la scuola può richiedere di accedere. Ascoltata la relazione del DS e dopo attenta analisi il Collegio all’unanimità,
 Visto il D.I. 44/01,
 Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275
 Vista la circolare di emanazione del Bando PON prot. n. 9035 del 13/07/2015
DELIBERA
Di partecipare all’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche per accedere ai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 per la
realizzazione e l’adeguamento delle infrastrutture e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN
(…omissis…)
Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 12,25.
La Segretaria
Prof.ssa Antonella Truant
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