
Oggetto: Integrazione O.d.G. del Collegio dei Docenti convocato per giovedì 16 dicembre 2021 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al personale Docente 

Al Direttore SGA 

 Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

 All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Si comunica che l’ordine del giorno del Collegio dei docenti unitario convocato per giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 15.30 in modalità 
telematica è integrato dal seguente punto: 
 

 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2 (Apprendimento e socialità). Titolo progetto “Happy 
school”: 

a. Criteri di selezione figure professionali ATA - Docenti esperti e tutor/ per attività a valere sulla nota del M.I.prot. n° 9707 

del 27/04/2021; 

b. Criteri di selezione alunni partecipanti alle attività previste dal progetto nota M.I. 9707 del 27/04/2021; 

per cui l’o.d.g. completo relativo al Collegio dei Docenti del 16/12/2021 è il seguente: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente;  

2. Socializzazione attività di continuità e modalità organizzative Open day e Giornata della Trasparenza;  

3. Monitoraggio assenze/ritardi – regolarità della frequenza degli alunni a cura del Coordinatore di classe  

4. 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;  

5. Restituzione dati INVALSI: notifica; a cura della F.S.  

6. 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; 

7. 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);  

8. Approvazione progetti ampliamento offerta formativa; a cura del 1° Collaboratore del DS  

9. 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;  

10. Piano nazionale per la scuola digitale. Équipe formative territoriali. “InnovaMenti”, iniziativa nazionale per la diffusione delle 
metodologie didattiche innovative;  

11. Determinazioni RAV a. s. 2021/2022;  

12. Revisione ed aggiornamento annuale PTOF a.s. 2021/2022: elaborazione del Collegio e delibera di approvazione;  

13. Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2022/2025 e Piano di Miglioramento sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente 
Scolastico: elaborazione del Collegio e delibera di approvazione;  

14. Informativa del DS relativamente a 26/11/2021 Decr-Legge 26/11/2021 – n° 172 - Obbligo vaccinale per il personale scolastico  

15. Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2 (Apprendimento e socialità). Titolo progetto “Happy school”: 

a. Criteri di selezione figure professionali ATA - Docenti esperti e tutor/ per attività a valere sulla nota del M.I.prot. n° 9707 

del 27/04/2021; 

b. Criteri di selezione alunni partecipanti alle attività previste dal progetto nota M.I. 9707 del 27/04/2021; 

16. Comunicazione del Dirigente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 




		2021-12-15T15:26:54+0100
	DI LORENZO GIULIA




