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COLLEGIO DEI DOCENTI N. 3   A.S. 2016/17 

Delibera n. 13 

Il giorno 6 del mese di ottobre dell’anno 2016 alle ore 17:00, presso la sala riunioni del plesso 

“Carelli”, si è riunito il Collegio dei Docenti per procedere alla discussione dei seguenti punti 

all’O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

3. Aggiornamento attività progettuali inserite nel PTOF per l’ a.s. 2016/17 

4. Visite e viaggi di istruzione 

5. Elezioni CdC 

6. Modulistica programmazioni individuali e coordinate: approvazione 

7. Piano Didattico Personalizzato per alunni con DSA 

8. Criteri di Valutazione 

9. Esiti prove INVALSI a.s. 2015/2016 

10. Nomina dei tutor per i docenti neoimmessi in ruolo 

11. Comunicazioni del Dirigente 

Risultano assenti giustificati i docenti: proff. Giannuzzi, Liuzzi M., Manzari, Nardulli (sostituita 

dalla prof.ssa Carlone, assente), Zanetti(sostituita dal prof. Amodio) 

Presiede il Collegio il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Alba Decataldo; verbalizza il primo 

collaboratore, prof.ssa Rita Renna. 

omissis 

Punto 2: Adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Il D.S. illustra al Collegio il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 “Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”. Il PON 2014-2020 si propone di contribuire 

all’attuazione della Strategia UE 2020. Il Programma interessa il settennio 2014-2020 ed è destinato 

a finanziare sia interventi di natura materiale (tecnologie), tramite il Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR), sia azioni immateriali (formazione), tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Il PON “Per la scuola” ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’equità e la coesione, 

favorendo la riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento delle scuole contraddistinte da 
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maggiori ritardi e il sostegno degli studenti caratterizzati da maggiori difficoltà; dall’altro, 

promuovere le eccellenze per garantire a tutti l’opportunità di accedere agli studi, assicurando a 

ciascuno la possibilità del successo formativo e la valorizzazione dei meriti personali, 

indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza. Il PON dà la possibilità alle 

scuole italiane di accedere alle risorse comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dal 

Governo nazionale. 

Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità il parere favorevole alla adesione generale alle azioni 

del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento). (Delibera n. 13) 

Omissis 

 

Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19:45. 

 

    La segretaria                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita Renna                                                                                        Prof.ssa  Alba Decataldo 

 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile 

ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 

120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Prot. n. 5049 del 26/10/2016 
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