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A tutto il Personale DOGENTE

SEDE

All'Albo /Atti/Sito web

E p.c.Al Direttore dei S.G.A.

Oggetto: Convocazione Gollegio dei Docenti

ll Collegio dei Dor:enti unitario è convocato per il 17112t2018 alle ore 13:10 in seduta straordinaria
presso la Sede Centrale per discutere e deliberare sui seguenti punti all'O.d.G.:

1. Lettura e appro\/azione del verbale della seduta precedente
2. Avviso pubbliccr per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi # PNSD -

Azione #7
3. Adozione della lStruttura PTOF 201912022 - Piattaforma del portale SlDl;
4. lnserimento nel POF/PTOF DEL PON Awiso pubblico 2669 det O3l0gl2T17 per lo

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze
di "cittadinanza digitale" Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo
Specifico 10.2-- Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A "Competenze di base". Autorizzazione
progetto cod ice 1 0.2. j2A-FSEPON-CL- 201 8-342 Titolo : D I c ITAL. . . FUTU RE

5. lscrizione a.s. 201812019
6. Calendaricl giornate ()pen Day
7. Approvazione regolamento per la disciplina degli

43,44,45 d.i. 12:912018)
incarichi agli esperti esterni (artt.

8. Approvazione clel Rr:golamento d'lstituto relativo alle procedure e criteri di scelta del
contraenter in in rela;zione alla realizzazione dei PON ai sensi del D.l. n.12g12018 e
approvati a quelsta istituzione nel corrente anno scolastico Procedura per I'affidamento
degli incarichi al personale interno ed esterno, Tutors, Esperti, Referente
Valutatore/Facilitatore, Personale ATA

9. Approvazione proce,Cure e criteri per la selezione degli studenti partecipanti alla
realizzaziane deri Pon approvati a questa istituzione nel corrente anno scolastico

l0.Approvazione Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi e per I'affidamento dei
contratti sottosoglia comunitaria ai sensi del d.i. n.12912018

1 1 . Manifestazioni rratalizie
12.Uscite didattiche per le classi llilllllv di scuola primaria, con il contributo dell'ente

Parco.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Antonio Loprete

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.

39/1993)


