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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  collegio docenti 

 

         Il collegio dei docenti è convocato, per la giornata di martedì 30 ottobre p.v., alle ore 16.00 (per una durata 

presumibile di 3 ore), con il seguente o.d.g.: 

 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. comunicazioni del D.S. (elezioni scolastiche; nomina animatore digitale, ecc.); 

3. FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico  AOODGEFID/ 0037944 del 12-12-

2017  per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale presentazione progetto. 

 

3.1 a) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica 

e Professionale - Azione 10.6.6 Formale presa d’atto dei progetti  approvati e  Inserimento  al PTOF  

dei seguenti codici    10.2.5A-FSEPON-LA-2017-8; 

 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 

05/04/2017“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  per i seguenti codici    10.2.5A-FSEPON-LA-2017-8  Criteri di 

selezione del personale da impiegare  Tutor, Figure  di Supporto ( referente della valutazione , 

supporto tecnico e organizzativo)  e criteri reperimento alunni 

 

3.2 a) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 

10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze 

trasversali. Formale presa d’atto del progetto  approvati e  Inserimento  al PTOF  del seguente codice    

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-342 

 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 



10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze 

trasversali. per il seguente codice     10.2.5A-FSEPON-LA-2018-342 Criteri di selezione del personale 

da impiegare  Tutor, Esperti  e   Figure  di Supporto ( referente della valutazione , Figure Aggiuntive 

, Supporto tecnico e organizzativo)  e criteri reperimento alunni. 

 

3.3 a) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 

formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Formale presa d’atto del progetto  approvati e  Inserimento  al PTOF  del/i seguente/i codice/i    

10.1.6A-FSEPON-LA-2018-127 

 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 

formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

10.1.6A-FSEPON-LA-2018-127 Criteri di selezione del personale da impiegare  Tutor, Esperti  e   

Figure  di Supporto ( referente della valutazione , Figure Aggiuntive , Supporto tecnico e 

organizzativo)  e criteri reperimento alunni. 

 

3.4 a) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Formale 

presa d’atto del progetto  approvati e  Inserimento  al PTOF  del/i seguente/i codice/i    10.2.2A-

FSEPON-LA-2017-312 

 

b) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.).  per i seguente/i codice/i     10.2.2A-FSEPON-LA-

2017-312 Criteri di selezione del personale da impiegare  Tutor, Esperti  e   Figure  di Supporto ( 

referente della valutazione , Figure Aggiuntive , Supporto tecnico e organizzativo)  e criteri 

reperimento alunni. 

4. a) Formale presa d’atto del progetto 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-14 e inserimento al PTOF per i moduli 

destinati all’Istituto Partner ; 

b) Formale presa d’atto dei Criteri di selezione del personale da impiegare adottati dall’Istituto Capofila IC 

Guido Rossi di S.S. Cosma e Damiano per il progetto 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-14, precisando che sarà 

redatto Avviso pubblico rivolto alle sole scuola partner sotto forma di collaborazione plurima, pertanto le 

persone coinvolte saranno contrattualizzate direttamente dall’Istituto Capofila . 

5. aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016-19; 

6. individuazione di due docenti componenti dell’Organo di Garanzia; 

7. approvazione dei percorsi di ASL (Alternanza Scuola-Lavoro); 

8. varie ed eventuali. 

                            

                                                
                                                                                 Il DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                           Pasquale  Gionta                                          

 

 


