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Liceo classico “V. Pollione” 

Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”       
    

AI  DOCENTI  
                                                          

e, p.c., al Direttore SS.GG.AA. 
 
OGGETTO:  convocazione  straordinaria del collegio dei docenti 

 
         Il collegio dei docenti è convocato, in seduta straordinaria, per la giornata di giovedì 11 febbraio 

p.v., alle ore 14.30 (per una durata presumibile di 1 ora e 30 minuti), con il seguente o.d.g.: 
 

a) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

b) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN.  Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Nota 

MIUR  AOODGEFID/9035 del 13/07/2015  Inserimento  al POF e al PTOF. 

c) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN.  Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-68  Criteri di selezione del personale da impiegare 

(Progettista e Collaudatore) . 
d) varie ed eventuali. 
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