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ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 03 SETTEMBRE 2021 

 

L’anno 2021, il giorno 14 del mese di settembre alle ore 9:00, in modalità mista, in presenza e a distanza, si è 

riunito il Collegio dei Docenti congiunto dell’Istituto “A. Caponnetto” convocato dal Dirigente Scolastico  ai 

sensi dell’art 29 com 3 lett. a CCNL 29/11/2007 con comunicazione  Prot. N. 7104 in data 25 agosto 2021,  

per discutere sui seguenti punti iscritti all’ORDINE DEL GIORNO 

O.D.G. 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Atto di Indirizzo del DS al Collegio dei Docenti; 

3. Comunicazioni del D.S; 

4. Assegnazione docenti alle classi alle sezioni ai plessi; 

5. Adozione del piano annuale delle attivià del personale docente : delibera; 

6. Nomina Comitato di valutazione docenti  

7. Designazione Tutor per i docenti neo assunti in servizio; 

8. Individuazone e nomina/conferma Animatore Digitale; 

9. Progettaione educativo-didattica attività alternative alla religione cattolica 

10. Deroghe validità anno scolastico; 

11. Costituzione CSS; 

12. Individuazione del giorno di programmazione settimanale scuola primaria; 

13. Nomina componenti organigramma sicurezza; 

14. Istituzione classe prima T.P. a. 2022/23-delbera 

15. Tempi disciplinari per la scuola primaria:delibera; 

16. FESR REACT EU-Digital Board: trasformazone digitale della didattica e 

nell’organizzazione Avviso pubblico 28966/2021: delibera 

17. Proposte progettuali: delibera 

18. Varie ed eventuali. 

- OMISSIS – 

 

    Dalle firme apposte, risultano presenti n. 79 docenti in collegamento e n. 4 docenti in presenza come 

risulta, rispettivamente, dall’elenco di Teams e dall’appello nominale per un totale di 83 docenti (quorum 

costitutivo); ambedue gli elenchi costituiscono parte integrante di questo verbale. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.  

 

- OMISSIS – 

 

16.  Fondi Strutturali Europei – 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) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
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nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 

 

Il Dirigente comunica che l’Avviso pubblico prevede l’istallazione e la sostituzione delle Lim a focale 

ultracorta con Digital Board  in tutti i plessi dove necessitano fino ad esaurimento della somma assegnata .  

La candidatura è già stata inviata.  

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Dopo esauriente discussione, 

UDITA la illustrazione del D.S.; 

VALUTATA la necessità di rivedere la precedente formulazione del progetto “Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione” 

RITENUTO il progetto funzionale al miglioramento dell’offerta formativa, sia sotto l’aspetto didattico che 

organizzativo; 

CONSIDERATA l’importanza della partecipazione al Bando 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU -, 

adotta, con l’unanimità dei presenti, il bando  – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 

e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” 

DELIBERA 

 
a maggioranza degli aventi diritto al voto (n. 82 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti) si approva il Progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione” attraverso il 

quale si aderisce al bando finalizzato ad ottenere il  finanziamento con i Fondi Europei (PON/FESR REACT EU  Prot. 

AOODGEFID/28966  del 06 settembre  2021) per l’acquisto di Digital Board. 

Il progetto in parola si  allega al presente verbale sotto la lettera “A” e si dispone che lo stesso venga inserito 

nel PTOF 2019-2022. 

- OMISSIS – 

 

       F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO                F.TO IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

              Prof.ssa  Delia Dami     Docente Sabrina Iuliucci 

 

Si attesta che il presente estratto è conforme al Verbale della riunione del Collegio Docente Integrato delle 

scuola Primaria Secondaria di Primo grado annesse a questo istituto comprensivo. 

 

           F.to  Il Direttore dei SGA     F.to Il Dirigente Scolastico 

     Cristina Orsi                                            Delia Dami 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa     Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa   ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.gs n. 39/93         ai sensi dell’art.3 comma 2  del D.L.gs n. 39/93 
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