
 

 

 
 

 

 

 

ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI  DEL 29/06/2022 

 
 

Con modalità a distanza in videoconferenza attraverso l’uso della piattaforma Go To Meeting e 

in applicazione delle disposizioni di cui al DPCM del 9 marzo 2020 e alla nota MI prot. n. 279 

dell’8 marzo 2020, il giorno 29 del mese di giugno dell’anno 2022 alle ore 17.00 come da 

circolari P/344 - P/347 si è riunito il Collegio dei Docenti.  

 

L’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con modalità 

mail alle ore 10.00 del giorno 29-06-2022 e risulta essere consegnato a tutti considerato che, 

nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso. 

Il link è condiviso tramite email istituzionale nella posta elettronica 

(nome.cognome@primolevimarino.edu.it). 

 

Tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi 

Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato 

per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti 

all’ordine del Giorno. 
 

OMISSIS 

Il Dirigente saluta tutti i docenti e si procede quindi alla rilevazione delle presenze mediante “link 

Moduli” caricato sulla chat; sono presenti 147 docenti. Il Dirigente constatato il numero legale, 

dichiara aperta la seduta.  

OMISSIS 

 

PUNTO 12 Approvazione e adesione al Progetto PON “Avviso 

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: adesione candidatura e ratifica 
progetti” 

(Delibera  

n° 84/2022) 
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IL COLLEGIO DEI DOCENTI  

 
Visto L’Avviso pubblico prot.n.0033956 del 18/05/2022 Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato conFSE 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 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui 
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

Vista  la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOO33956 – 53714 del 21 giugno2022 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

Visti gli esiti  della votazione della proposta del Dirigente Scolastico sull’Approvazione e adesione 
al Progetto PON ” L’Avviso pubblico prot.n.0033956 del 18/05/2022 Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato conFSE 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” 

 Componenti: Presenti: 147 Assenti: 35   

 Voto: Favorevoli: 142 Contrari: 0 Astenuti: 2 

 

APPROVA E ADERISCE 

 

al Progetto PON di cui all’Avviso “L’Avviso pubblico prot.n.0033956 del 18/05/2022 Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato conFSE 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” 

 

 

 

Delibera n. 84/2022 

 

Quest’Istituzione scolastica si impegna: 

• Nell’attuazione del progetto e a realizzarlo nel rispetto delle disposizioni comunitarie e 

nazionali. 

• A documentare la realizzazione del progetto nelle specifiche aree presenti all’interno del 

sistema informativo, nonché a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per 

il PON. 

 

OMISSIS 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 19.30 

 

 

                                                                               
                                                                              Il Dirigente scolastico                                                                                                                                                                                              

                                                Francesca Toscano 
                                                     
 
 
 

 

 

 

Firma autografa sostituita mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs.39/93 
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