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Agli atti
Fascicolo PON FSE 2014-2020
Avviso 4396 del 09/03/18-Competenze di base 2

ESTRATTO VERBALE N. 1 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 02 SETTEMBRE 2019
DELIBERA N. 16

Il giorno due del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 10.00, in Gallipoli,
nell’Aula Magna del plesso P.zza Carducci dell’Istituto Comprensivo, si è riunito il Collegio dei
Docenti unitario per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
…OMISSIS…

16. PON FSE 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. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4396 del 9 marzo 2018 per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa - seconda edizione. Inserimento nel P.T.O.F.
…OMISSIS…

Risultano presenti/assenti i seguenti docenti:
…OMISSIS…

Constatata la validità della seduta, il DS rivolge un saluto a tutti i docenti ed un augurio di un sereno
e proficuo lavoro e presenta i docenti entrati a far parte dell’organico dell’Istituto per il corrente
anno scolastico; dà poi inizio alla discussione dei punti all’o.d.g.
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Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Faita Antonella.
…OMISSIS…

Punto 16. PON FSE 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. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4396 del 9 marzo 2018 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - seconda edizione.
Inserimento nel P.T.O.F.
Il Dirigente comunica che, con nota prot. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019, la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che sono stati autorizzati i progetti
“Impara l’ARTE e mettila da Parte” e “Solide Basi”, presentati da questo Istituto nell’ambito del
Progetto FSE – PON 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.
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\4396 del 9 marzo 2018 per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - seconda edizione.
Chiede pertanto al Collegio di deliberare sul formale inserimento del progetto nel PTOF di Istituto
per l’avvio delle procedure e delle attività ad esso connesse.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4396 del 9 marzo 2018 per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa seconda edizione;

Vista

la delibera del Collegio docenti n. 2 del 07 maggio 2018 e del Consiglio di Istituto n. 2
del 07 maggio 2018 di adesione al progetto PON in oggetto;

Vista

la nota prot. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019, con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che sono
stati autorizzati i progetti proposti da questa Istituzione “Impara l’ARTE e mettila da
Parte”, relativo all’Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e “Solide
Basi, relativo all’ Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base,

Visto

l’importo complessivo dei Progetti, corrispondente ad € 55.902,00 come indicato nelle
tabelle sottostanti
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Codice
identificativo
progetto

Sotto
azione

10.2.1A-FSEPONPU-2019-137

Titolo progetto

Titolo Moduli

Impara
l'ARTE
mettila da pARTE

e

10.2.1A

Sotto azione

Codice identificativo
progetto

Titolo
progetto

10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-PU2019-263

CLIC-CLAC: UNA FINESTRA SUL
MONDO
CRE-ATTIVITA’… REALIZZIAMO
LE NOSTRE IDEE! mod.A
CRE-ATTIVITA’… REALIZZIAMO
LE NOSTRE IDEE! mod.B
TOTALE

Solide Basi

Titolo Moduli
#NARRIAMOltre
Ri...BASIamoci (classi III)
BASE per altezza junior
(classi IV)
BASE per altezza senior
(classi V)
La casa ecosostenibile: una
casa passiva per una
cittadinanza attiva
Tell me MORE
English BASEd 1
English BASEd 1
TOTALE

Importo
finanziato

Stato del
progetto

€ 5.082,00

Approvato
con nota
Prot.

€ 5.082,00
€ 5.082,00

AOODGEFID
/22747 del
01/07/2019

€ 15.246,00

Importo
finanziato
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 40.656,00

Stato del
progetto

Approvato
con nota
Prot.
AOODGEFI
D/22747
del
01/07/201
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Considerata la congruità del progetto con il Piano dell’Offerta formativa triennale 2019- 2022;
all’unanimità dei presenti approva e
DELIBERA
l’inserimento formale nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del progetto relativo al PON “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. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4396 del 9 marzo
2018 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa - seconda edizione. Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-137 Titolo Progetto:
Impara l'ARTE e mettila da pARTE e codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-263 Titolo
Progetto: Solide Basi.
[DELIBERA N.16]
…OMISSIS…
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Terminata la discussione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 11.30
Il segretario verbalizzante
Prof.ssa FAITA Antonella

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa VAGLIO Lucilla

F.to in originale

F.to in originale

Il presente atto – costituito da n. 4 fogli – è copia conforme all’originale trascritto sul Registro dei Verbali del
Collegio dei Docenti, esistente agli atti della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla VAGLIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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