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San Marco Argentano, 27/06/2022
Ai docenti in servizio nell’Istituto
all’Animatore digitale prof. Francesco MORELLI
All’albo on -line
Al sito web

Circ. n. 276
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti – Seduta plenaria
Il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo di San Marco Argentano è convocato per il giorno 30
giugno 2022, alle ore 17:00, in remoto con la modalità della videoconferenza, per discutere e deliberare in
merito al seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Verifica finale Funzioni Strumentali al PTOF e referenti a. s. 2021/2022
Rapporto di Autovalutazione a.s 2021/2022 e programmazione offerta formativa a.s. 2022/2023
Esiti aggregati prove parallele
Piano Annuale Inclusività a.s. 2022/2023
Criteri formazione classi e sezioni
Adesione Progetto “Frutta e verdura nella scuola”
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 13.1.3 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” sotto
azione 13.1.3A Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo– Avviso pubblico prot.n. 50636
del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica. Adempimenti
9. AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL OTENZIAMENTO
DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E
L’ACCOGLIENZA Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del
18.05.2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” : 1) Candidatura; 2) Inserimento del
progetto nel PTOF di Istituto. Delibera di approvazione
10. AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER
LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956

del 18.05.2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”. Adempimenti: 1) decreto assunzione in
bilancio; 2) azione di disseminazione e pubblicità; 3) nomina RUP; 4) Nomina Coordinamento
Amministrativo; 5) Nomina Direzione e Coordinamento.
11. Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
– 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 13.1.5
– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Delibera adesione
12. Saluto ai docenti che andranno in quiescenza e a quelli trasferiti
13. Comunicazioni del Presidente
I docenti impegnati in più scuole o con un numero di impegni tale da superare il monte ore di cui all’art. 29
comma 3 lett. a) del CCNL 2008 (40 ore annue per collegio docenti, dipartimenti e informazione alle
famiglie) ne daranno notizia al dirigente per l’esonero dalle stesse. Tanto si rende necessario per evitare
sforamenti orari e compensi aggiuntivi che non potranno essere remunerati.

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.sa Lisa Aloise
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