Al Dirigente Scolastico
Ai Componenti Consiglio di Istituto
Al Direttore S.G.A.
Atti – Sito Web

Oggetto: Convocazione modalità telematica Consiglio d’istituto (Piattaforma GSuite Meet) – 16 dicembre 2021 h 17:30

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
CONSIDERATA la proroga fino alla data di cessazione della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla
diffusione del virus COVID- 19; (attualmente 31 dicembre 2021), dell’art. 73 del D.L. 18/20 ed in particolare
dell’art. 2 secondo cui le sedute degli Organi collegiali delle Istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti
regolamentari interni previsti dall’art. 40 del D. Lgs. 297/94;
VISTO il Protocollo di intesa a. s.2021/22 nota prot. m_pi.AOOGABMI.ATTI del Ministro (R).0000021.14-08-2021,
per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione
di COVID-19;
CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione di comportamenti
idonei a prevenire ed a contenerne la diffusione e le situazioni di assembramento;
CONVOCA
le SS.LL. in indirizzo, alla riunione del Consiglio d’Istituto che si terrà in modalità telematica, con l’utilizzo
dell'applicativo MEET della G-Suite, giovedì 16 dicembre 2021 h 17:30, per la trattazione del seguente ordine del
giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Iscrizioni a.s. 2022/2023, Nota M.I. n° 29452 del 30 novembre, informativa e criteri di accettazione e/o
precedenza delle iscrizioni degli alunni di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria e criteri di formazione delle
classi/sezioni;
3. Attività di continuità e modalità organizzative Open day e Giornata della Trasparenza;
4. Manifestazioni Scuola Solidale ed eventi natalizi anche in modalità a distanza;
5. Programmazione delle attività annuali, numero massimo e pianificazione di uscite didattiche, visite guidate
e viaggi di istruzione in coerenza con il PTOF e il PDM e disponibilità docenti accompagnatori;
6. Progetti ampliamento offerta formativa di classe e/o di plesso e partecipazione ad eventi Esterni (concorsi
teatro, mostre, cinema);
7. Sportello di ascolto psicologico-attività di supporto per alunni, genitori, personale scolastico - criteri
reclutamento esperto;
8. Adesione al progetto “Scuola Viva” Regione Campania;
9. Delibera criteri per selezione figure di supporto /valutatore/esperti/tutor/ alunni Scuola Viva Regione
Campania;
10. Ratifica Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la Scuola Primaria a.s. 2021/2022;

11. Art. 9 CCNL Comparto Scuola – Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio e a forte rischio
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica - Art. 9 CCNL Comparto Scuola - Progetti e Criteri per la
selezione degli alunni;
12. Piano nazionale per la scuola digitale. Équipe formative territoriali. “InnovaMenti”, iniziativa nazionale per
la diffusione delle metodologie didattiche innovative;
13. Individuazione criteri sostituzione docenti assenti a.s. 2021/2022;
14. Decreto definitivo di assegnazione Docenti alle classi/sezioni e utilizzo Organico attività di potenziamento a.s.
2021/2022;
15. Progetto FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Autorizzato con nota
del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021. Codice Identificativo Progetto 13.1.2AFESRPON-CA-2021-596 – Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF;
16. Assunzione in bilancio fondi Progetto FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i
– (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Autorizzato con nota
del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021. Codice Identificativo Progetto 13.1.2AFESRPON-CA-2021-596 Presa d’atto Decreto di assunzione in bilancio
17. Progetto FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Autorizzato con nota
del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021. Codice Identificativo Progetto 13.1.2AFESRPON-CA-2021-596 Presa d’atto nomina RUP
18. Progetto FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Autorizzato con nota
del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID0042550 del 02/11/2021. Codice Identificativo Progetto 13.1.2AFESRPON-CA-2021-596 Criteri di selezione del personale di supporto da impiegare nella realizzazione
dell’intervento figure di supporto (Progettista e Collaudatore-Supporto amministrativo);
19. Autorizzazione Progetto con nota prot. n. 43717 del 10/11/2021 avviso pubblico prot. N. 10812 del 13
maggio “Spazi e strumenti digitali per le STEM” Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) Presa d’atto
dell’Adesione, autorizzazione e Inserimento al PTOF progetto presentato;

20. Assunzione in bilancio fondi Autorizzazione Progetto con nota prot. n. 43717 del 10/11/2021 avviso
pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti digitali per le STEM” Piano Nazionale per la Scuola
Digitale (PNSD) Presa d’atto Decreto di assunzione in bilancio;
21. Autorizzazione Progetto con nota prot. n. 43717 del 10/11/2021 avviso pubblico prot. N. 10812 del 13
maggio “Spazi e strumenti digitali per le STEM” Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) Presa d’atto
nomina RUP;
22. Autorizzazione Progetto con nota prot. n. 43717 del 10/11/2021 avviso pubblico prot. N. 10812 del 13
maggio “Spazi e strumenti STEM” digitali per le STEM” Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) –
Criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione dell’intervento (Progettista e
Collaudatore);
23. Assunzione in bilancio fondi del PNSD “DDI Regioni Mezzogiorno” ex art. 32, comma 1, del decreto legge 22
marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto Sostegni); Presa d’atto Decreto di assunzione in bilancio;
24. Determinazioni RAV a. s. 2021/2022;
25. Revisione ed aggiornamento annuale PTOF a.s. 2021/2022: elaborazione del Collegio e delibera di
approvazione;
26. Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2022/2025 e Piano di Miglioramento sulla base dell’Atto di
indirizzo del Dirigente Scolastico: delibera di approvazione;
27. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.

Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.
Si raccomanda di partecipare alla seduta effettuando il collegamento da un luogo non pubblico con l’adozione di
accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta, nel rispetto della necessaria riservatezza e dei divieti
di divulgazione, di registrazione e di diffusione della stessa.
Per tutti gli altri aspetti, sono confermate le norme relative allo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. previste per
l’adunanza ordinaria in presenza.

