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A tutti i docenti
I.C. “MANZONI”
e p.c. al D.S.G.A
CIRCOLARE N. 68
Oggetto: Convocazione collegio docenti.
Con la presente si informano le SS.LL. che in data di Martedì 16 Aprile c.a. alle ore 15.50,
presso l'auditorium della scuola Dante Alighieri, è convocato il Collegio dei Docenti per
discutere e/o deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Eventuali riflessioni a seguito della presa d’atto dal sito web della scuola del verbale
del collegio dei docenti precedente;
2. Selezione e Deliberazione di assegnazione di incarichi di esperti, tutor, valutatore e
controllo dati, in possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche
(che saranno verificate d’ufficio tramite il curriculum vitae) e necessarie per i
progetti autorizzati dall’Autorità di Gestione “Fondi Strutturali Europei –Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.


Avviso AOODGEFID/3340 del 23 Marzo 2017: "Potenziamento delle competenze
di cittadinanza globale" - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali – Sotto Azione 10.2.5A Competenze trasversali i
cui incarichi saranno formalizzati con un provvedimento del Dirigente Scolastico
nel rispetto dei seguenti massimali di spesa: esperto euro 70,00/h
omnicomprensivo, tutor euro 30,00/h omnicomprensivo, referente per la
valutazione e controllo dati come da vigenti tabelle contrattuali.

Progetto autorizzato 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-695
Titolo del progetto: Cittadini consapevoli per un mondo migliore
Moduli:
a) Conosco, mangio e...miglioro (scuola primaria) per n. 30 ore
b)

Ambientandomi..salvaguardo! (scuola primaria) per n. 60 ore

c) Se conosco amo (scuola primaria-scuola secondaria) per n. 30 ore
d) Conosco, apprendo...modifico (scuola secondaria) per n. 60 ore


Avviso prot. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto
nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria” - Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Sotto Azione 10.2.2A
Competenze di base i cui incarichi saranno formalizzati con un provvedimento
del Dirigente Scolastico nel rispetto dei seguenti massimali di spesa: tutor euro
30,00/h omnicomprensivo, referente per la valutazione e controllo dati come da
vigenti tabelle contrattuali.
Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-479
Titolo del progetto: PONiamoci in movimento
Modulo:
Pronti a scattare! (1a, 2a, 3a primaria) per n. 60 ore



Avviso AOODGEFID/2669 del 03 Marzo 2017: "Sviluppo del pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza
digitale" - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali – Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base i cui incarichi saranno
formalizzati con un provvedimento del Dirigente Scolastico nel rispetto dei
seguenti massimali di spesa: esperto euro 70,00/h omnicomprensivo, tutor euro
30,00/h omnicomprensivo, referente per la valutazione e controllo dati come da
vigenti tabelle contrattuali.
Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-761
Titolo del progetto: Coding…ergo cogito!
Moduli:
a) A tutto coding! 1 (scuola primaria-scuola secondaria) per n. 30 ore
b) Costruisco il mio futuro! 1 (scuola primaria-scuola secondaria) per n. 30 ore
c) A tutto coding! 2 (scuola primaria-scuola secondaria) per n. 30 ore

d) Costruisco il mio futuro! 2 (scuola secondaria) per n. 30 ore
e) Cittadini digitali…per non cadere nella rete (scuola secondaria) per n. 30 ore
Si precisa che i suddetti moduli si realizzeranno nella fascia temporale che va da Maggio
2019 a Dicembre 2019.
3. Acquisizione disponibilità commissione formazione gruppi classe a.s. 2019/20 scuola
secondaria
4. Acquisizione disponibilità e/o conferma referente giochi matematici PRISTEM
5. Presa d’atto docenti formatori ed esaminatori certificazione EIPASS
6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott. Nicola LATORRATA
*Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93

