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IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO  
 

 

 

 

ESTRATTO 
COLLEGIO UNITARIO N. 4 

a.s. 2021/22 

 

 

Data: 15/12/2021 

Dalle ore 18:00 alle ore 18.30            Luogo a distanza 

  

Delle persone tenute a partecipare sono presenti: vedasi foglio firme 

E sono assenti: vedasi il foglio firme allegato. 

 

Presiede la riunione: D.S. Prof. Cosimo Di Giorgio 

E svolge la funzione di segretario: Maria Grazia Brunetti 

Accertata la validità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta; vengono quindi 

affrontati i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
 

1. Delibera approvazione verbale della seduta precedente 

2. Delibera di partecipazione al progetto PON Digital Board (Avviso: 43830 del 11/11/2021 - FESR 

REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Riapertura 

termini Avviso 28966).  

3. Delibera di partecipazione al progetto PON 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 

del  20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

4. Delibera approvazione PTOF triennio 2022/2025 (Nota MI n. 21627 del 14/09/2021- aspetti strategici 

ad oggi prefigurabili) 
5. Ipotesi organico/classi a.s. 2021/22 

6. Varie ed eventuali 

 

 

 

Si procede quindi alla discussione degli o.d.g. 

Per ognuno degli argomenti in discussione, viene deliberato quanto riportato negli appositi fogli 

allegati al presente verbale, firmati dal presidente e dal segretario verbalizzante. 

La riunione ha avuto termine alle ore 18:30 

 

Il presente verbale è stato redatto in data 15/12/2021. 

È stato letto, approvato dall’assemblea e sottoscritto in data 15/12/2021. 
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1. Delibera approvazione verbale della seduta precedente 

OMISSIS 

        

2. Delibera di partecipazione al progetto PON Digital Board (Candidatura n. 1072538 dell’Avviso 

n. 43830 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione - Riapertura termini Avviso 28966) 

Su sollecitazione dello stesso Ministero dell’Istruzione, l’Istituto intende aderire al Pon Digital Board con il 

quale verrebbe finanziato l’acquisto di 15 schermi interattivi touch screen di ultima generazione. 

Il Team digitale si occuperà di valutare in quali classi e in quali plessi tali strumenti siano più necessari. 

Così come previsto dall’Avviso n. 4830 del 11/11/2021 le delibere degli Organi Collegiali si possono ottenere 

anche successivamente alla data di presentazione della candidatura, in quanto permane lo Stato di Emergenza 

dovuto al Covid-19. 

La partecipazione al progetto PON Digital Board, già presentato in data 26/11/2021, è approvata con 71 voti 

favorevoli, n. 1 voti contrari, n. 12 voti non pervenuti (considerati come astenuti). 

          

3. Delibera di partecipazione al progetto PON 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del  

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Il Dirigente illustra brevemente il contenuto del PON finalizzato alla realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless. La partecipazione al progetto, già presentato in data 27/07/2021, è approvata con 71 voti favorevoli, 

n. 1 voti contrari, n. 12 voti non pervenuti (considerati come astenuti). 

4. Delibera approvazione PTOF triennio 2022/2025 (Nota MI n. 21627 del 14/09/2021- aspetti 

strategici ad oggi prefigurabili) 
OMISSIS 

           

5. Ipotesi organico/classi a.s. 2021/22 

OMISSIS 

 

 

6. Varie ed eventuali 

Alcune comunicazioni del Dirigente Scolastico: 

OMISSIS 
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