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Oggetto: Convocazione modalità telematica Giunta Esecutiva (Piattaforma GSuite Meet) – 13 aprile 2022 h 15:30 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTA la Nota ministeriale prot. n 9148 del 4 marzo 2022 recante Proroga per la predisposizione ed approvazione del 

Conto consuntivo 2021; 

VALUTATO che entro il 15 aprile 2022, le Istituzioni scolastiche predispongono il Conto consuntivo e la relazione 

illustrativa da sottoporre all’esame dei Revisori dei conti; 

CONSIDERATO il numero ancora elevato dei casi Covid 19 registrati in tutta la Regione Campania; 

VALUTATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione di comportamenti 

idonei a prevenire ed a contenere la diffusione e le situazioni di assembramento; 

 

CONVOCA 

 

le SS.LL. in indirizzo, alla riunione della Giunta Esecutiva che si terrà in modalità telematica, con l’utilizzo 

dell'applicativo MEET della G-Suite, mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 15.30, per la trattazione del seguente ordine del 

giorno funzionale alla predisposizione dei lavori per il prossimo Consiglio di Istituto e per l’inoltro della Proposta di 

predisposizione Conto Consuntivo E.F. 2021;  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Proposta predisposizione Conto Consuntivo E.F. 2021 (art. 23 D.I. n. 129 del 28 agosto 2018); 

3. Criteri per l’inserimento nelle classi degli alunni provenienti da contesti migratori;  
4. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 

– Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1– Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo /(FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa, sotto-Azione 10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo scolastico degli studenti; Criteri di selezione del personale docente/ATA da 

impiegare nella realizzazione dell’intervento; 

5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 

– Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1– Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo /(FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa, sotto-Azione 10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo scolastico degli studenti; Criteri di selezione degli alunni partecipanti; 

6. 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 10.1 – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 





Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Criteri di selezione del 

personale docente/ATA da impiegare nella realizzazione dell’intervento; 

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 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 

7. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Criteri di selezione degli 

alunni partecipanti; 

8. Criteri di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto in mediazione linguistica-culturale in lingua madre 

ucraina per alunni stranieri di nuovo inserimento Nota M.I. n.  381 del 04/03/2022;   

9. Comunicazioni eventuali del Dirigente Scolastico. 

 

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. 

Si pregano tutti i partecipanti di assicurarsi, attraverso prove preliminari audiovideo, della strumentazione in possesso.  

I Sigg. consiglieri che sono impossibilitati a partecipare sono invitati a comunicarlo preventivamente all’Ufficio di 

Segreteria dell’Istituto tramite e-mail all’indirizzo di PEO dell’Istituto CEEE04400V@istruzione.it oppure al seguente 

recapito telefonico 0823978771. 

L'Ufficio di Segreteria competente provvederà all'inoltro della presente convocazione a tutti gli interessati esterni 

all'Istituto.  

Vista l'importanza strategica dei punti all'ordine del giorno, si confida nella partecipazione di tutti i destinatari della 

presente.  

 

    
 
 

                                                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

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