
Direzione Didattica Statale
I Circolo di EBOLI (SA)

DELIBERA DEL  COLLEGIO DOCENTI

Estratto dal verbale della seduta del Collegio Docenti del 19/05/2017
(convocazione del 13/05/17 - Prot. n. 1618 – 2.2.a )

Addì diciannove maggio dell’anno duemiladiciassette, alle ore 16:30, nei locali dell’Istituto “DIREZIONE
DIDATTICA STATALE I CIRCOLO” con  sede in EBOLI (SA), si è riunito il Collegio Docenti,
regolarmente convocato, per  discutere il  seguente ordine del giorno:

………………………………..OMISSIS…………………………………………….

PUNTO n.3: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014—2020.

•Azione 10.1.1 - Avviso pubblico n. 4294 del 27 aprile 2017 per progetti di inclusione sociale e integrazione

•Azione 10.2.5 - Avviso pubblico n. 4427 del 02 maggio 2017 per il potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.

Risultano presenti tutti i docenti in organico alla scuola per il corrente anno scolastico ad eccezione dei
docenti, assenti giustificati, di seguito indicati: Albanese Concetta, Busillo Filomena, Busillo Maria,
Capuozzolo Debora, Cataldo Eufrasia, Ciao Ernesto, D’Elia Alfonsina, D’Orilia Caterina, Fabbiano
Carmela, Gasparro Maria, Luzzi Carmela, Maiorano Loredana, Messuti Anna Maria, Monaco Carla, Sedan
Patrizia, Trozzo Marisa, Villani Donatella.

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica Angelina Aversa, svolge le funzioni di segretario la docente
Anna Maria D’Alessio.

Constatato il numero legale, la Dirigente dichiara valida e aperta la seduta per discutere e deliberare gli
argomenti all’ordine del giorno.

.………………………………..OMISSIS…………………………………………….

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno:

PUNTO n.3: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014—2020

•Azione 10.1.1 - Avviso pubblico n. 4294 del 27 aprile 2017 per progetti di inclusione sociale e
integrazione

•Azione 10.2.5 - Avviso pubblico n. 4427 del 02 maggio 2017 per il potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.



La DS informa il Collegio che sono stati pubblicati i nuovi avvisi finanziati dal Fondo Sociale Europeo,
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020:

1. Azione 10.1.1 e 10.2.1 - Avviso pubblico n. 4294 del 27 aprile 2017 per progetti di inclusione
sociale e integrazione

2. Azione 10.2.5 - Avviso pubblico n. 4427 del 02 maggio 2017 per il potenziamento dell’educazione
al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico

Sono illustrate al Collegio le caratteristiche degli interventi, in particolare oggetto, durata e contenuti della
proposta progettuale, i criteri di valutazione e le modalità e i termini di presentazione del progetto.
Al termine dell’esposizione la DS chiede al collegio di approvare la presentazione dei progetti  nell'ambito
del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Il Collegio docenti approva all’unanimità dei presenti.
Le istituzioni scolastiche possono liberamente individuare i moduli da realizzare coerentemente con il Piano
triennale dell’offerta formativa, evitando di frammentare i moduli al fine di garantire un maggior impatto
complessivo per il raggiungimento degli obiettivi del contrasto alla dispersione scolastica e dell’inclusione.
A tal fine, si precisa che i moduli non prevedono una durata inferiore a 30 ore. La qualità della proposta
progettuale sarà misurata soprattutto in termini di apertura della scuola al territorio e oltre l’orario scolastico,
di contrasto alla dispersione scolastica, di innovatività e originalità della proposta progettuale, di
coinvolgimento di altre istituzioni scolastiche ed educative e ulteriori attori del territorio (EE.LL,
associazioni, fondazioni ecc.) .
Al termine dell’esposizione la DS chiede al collegio di approvare la presentazione del progetto  nell'ambito
del PON  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Il Collegio docenti approva all’unanimità dei presenti.

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta ha termine alle ore 18:30.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Docente Anna Maria D’Alessio                                                                        Prof.ssa Angelina Aversa

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì, 19/05/20167

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelina Aversa


