
   

COLLEGIO DOCENTI A.S. 2019 – 2020 del 22.05.2020 

 

Il giorno 22.05.2020, alle ore 16.00, con modalità online attraverso l’utilizzo della piattaforma GSuite – Meet, cui è stato 
necessario collegarsi mediante l’account di Istituto nome.cognome@primolevimarino.edu.it, si è riunito in seduta 
congiunta il Collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo “Primo Levi” di Marino (RM) con la partecipazione di tutti gli 
insegnanti in servizio nell’Istituto. 
 
OMISSIS 
 
Assume la presidenza il Dirigente scolastico prof.ssa Francesca Toscano, che, constatata la regolarità della seduta e la 
presenza del numero legale, affida le funzioni di segretario il primo collaboratore ins. Aquilani Laura. Viene posto 
all’attenzione dei presenti il seguente ordine del giorno: 
 
OMISSIS 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
 

OMISSIS 

 

La Dirigente comunica l’adesione all’Avviso Pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Per quest’Avviso, pubblicato nel periodo estivo con previsione di delibera postuma, siamo in graduatoria ma in attesa 
di autorizzazione.  
Acquisito il parere dei presenti, pervenuto attraverso il modulo google appositamente predisposto, il Collegio approva 
l’adesione ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
 

DELIBERA n. 55/2020 

 

La delibera è assunta con voto palese a maggioranza dei presenti: 171 voti favorevoli; 1 astenuto; 0 contrari. 

 

  

La presente copia è conforme all’originale.  

Marino, 10/07/2020                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

Francesca Toscano  
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