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Prot.	2297/II.3	del	16/05/2017	
	
Oggetto:	Delibera	n.	22/2016	del	Collegio	Docenti	del	28	settembre	2016		
	
Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/16 “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Delibera. 

 
Il Dirigente illustra al Collegio i contenuti dell’avviso pubblico: Fondi strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 –prot. 10862 del 16/9/16 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Dopo ampia discussione circa l’opportunità di partecipare alle azioni del Programma Operativo 
Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il Collegio 
esprime la volontà di deliberare l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale 
per consentire l’avvio delle relative procedure in tempi rapidi. 
 

IL COLLEGIO D’ISTITUTO 
            Avendo considerato nel complesso la valenza per l’Istituto del Programma Operativo 

Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (Fondi 
strutturali Europei) 

	
DELIBERA 

L’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (Fondi strutturali Europei) 
	

DELIBERA n. 22/2016 
	

La presente copia è conforme all’originale. 

Marino, 16/05/2017 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca Toscano 
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