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OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti Straordinario 
 
Il collegio dei docenti è convocato in modalità telematica tramite l’app Google Meet per il giorno 23 

novembre alle ore 15.00 per esaminare e discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

 

2. Progetto FESR – “realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” di cui 

all’avviso pubblico n° la nota Prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 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 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. Autorizzato con nota del Ministero 

dell’Istruzione AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021 con la quale si comunica 

all’istituzione scolastica l’avvenuta autorizzazione del Codice Progetto 13.1.1A-

FESRPON-LA-2021-28– Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF; 

 

3. Progetto FESR – “realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” di cui 

all’avviso pubblico n° la nota Prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 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 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici Autorizzato con nota del Ministero 

dell’Istruzione AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021  con la quale si comunica 

l’avvenuta autorizzazione. Codice Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-

28– Criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione 

dell’intervento(Progettista e  Collaudatore). 
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4. 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  con la quale si comunica l’avvenuta 

autorizzazione. Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-68 – Presa 

d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF; 

 

5. 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  con la quale si comunica l’avvenuta 

autorizzazione. Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-68 – 

Criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione dell’intervento 

(Progettista e  Collaudatore). 
 

6. Progetto STEM PNSD – Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 - Presa 

d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF; 

 

7. Progetto STEM PNSD – Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 - Criteri 

di selezione del personale da impiegare nella realizzazione 

dell’intervento(Progettista e  Collaudatore). 
 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

 

9. Varie ed eventuali 
 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Dott.ssa Giuseppina Izzo (*) 

     (*) Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 


