
 
Verbale della riunione n.5 

 

Il giorno 19 del mese di Aprile dell’anno duemiladiciassette alle ore 14,30 nella sala del plesso 

“Padre Giuseppe Puglisi” sotto  la Presidenza del D.S. Prof.ssa. Antonella Di Bartolo si è riunito il 

Collegio dei Docenti per procedere alla discussione del presente ORDINE DEL GIORNO: 

1.Lettura  ed approvazione verbale precedente. 

2.Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale”Per la scuola ,competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico “Avviso quadro sulle azioni a 

valere Programma Operativo Nazionale 2014-2020 AvvisoProt.n.AOODGEFID/0000950 del 

31 gennaio 2017”. 

3.Modalità organizzazione Manifestazioni “Panormus-NotteBianca-Manifesta-inaugurazione 

lavori realizzati da Reggio Children e Enel Cuore” 

4.Organico alunni e classi:comunicazioni dati. 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti i componenti del Collegio dei Docenti ad eccezione dei seguenti Sigg.:Adamo L- 

Aiosa L- Butera F-Cacioppo V- Di Felice-Giallombardo P.M-Gioia A- Morello M.-Mula G-

Ognibene M.E- RomanoA-Sabatino M-Volpe F 

Constatato il numero legale, il D.S. dichiara aperta la seduta. 

Svolge la funzione di segretaria verbalizzante l’ins. Giacomarra. 

1. Lettura  ed approvazione verbale precedente. 

Si dà lettura del verbale della seduta del 21/12/2016 che viene approvato all’unanimità. 

Astenuti 0-Contrari 0- 

2.Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale”Per la scuola ,competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico “Avviso quadro sulle azioni a 

valere Programma Operativo Nazionale 2014-2020 AvvisoProt.n.AOODGEFID/0000950 del 

31 gennaio 2017”. 

La Dirigente comunica che il MIUR, tramite Avviso Quadro n. 950 del 31/01/2017, ha reso 

note una serie di attività che si inseriscono nel PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” relative al periodo di programmazione 2014-2020. In particolare le azioni 

riguardano: 

1) COMPETENZE DI BASE  

2)  FORMAZIONE PER ADULTI  

3) CITTADINANZA E CREATIVITA’ DIGITALE  



4) EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ 

5) ORIENTAMENTO  

6) COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE  

7) CITTADINANZA EUROPEA  

8) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

9) INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA  

10)  PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO 

Nel bando è anche chiarito che i suddetti OO.CC. possono deliberare la “adesione generale alle 

azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020”; questo evidentemente 

snellirebbe le procedure e gli adempimenti per partecipare ad altri bandi dell’Avviso Quadro 950. 

Il  Collegio dei Docenti, approfondita la tematica e condividendo la opportunità ed utilità di 

partecipare ad alcuni bandi tra quelli già pubblicati delibera all’unanimità la “adesione generale 

alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020” nell’ambito 

dell’Avviso Quadro 950/2017, delibera all’unanimità  l’adesione alla presentazione delle proposte 

progettuali più idonee per la scuola 

( Delibera n. 1) 

In particolare vengono prese le seguenti delibere sui bandi che risultano già pubblicati alla data 

odierna: 

Il Collegio delibera di aderire al bando PON che riguarda: 

1) Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2  

esso corrisponde ad esigenze più volte manifestate e condivise nella scuola e prevede espressamente 

due ambiti operativi: 

- Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (massimale progetto 20.000 euro), con la possibilità 

di attivare moduli riferiti a: Linguaggi – Educazione bilingue/plurilingue –Multimedialità – Musica 

– Espressione creativa – Espressione corporea – Pluri-attività 



- Azioni specifiche per la scuola del primo ciclo (massimale progetto 45.000 euro), con la 

possibilità di attivare moduli riferiti a: Lingua madre – Lingua inglese– Matematica – Scienze al 

fine di innalzare il livello di preparazione di base degli alunni e compensare le disomogeneità di 

contesto sociale e culturale   

(Delibera n.  2) 

Il Collegio delibera di aderire al bando PON che riguarda 

2) Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di "cittadinanza digitale" a supporto dell'offerta formativa 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 10.2 – Azione 10.2.2  

Il percorso prevede l’attuazione di moduli di 30 h incentrati da un lato sull’acquisizione di 

competenze informatiche e sullo sviluppo del pensiero computazionale, come strumento di 

analisi e risoluzione dei problemi; dall’altro sulla promozione della “cittadinanza digitale”, 

intesa come consapevolezza delle norme sociali e giuridiche legate al mondo della Rete, e come 

educazione all’uso responsabile dei media e delle informazioni digitali. Le finalità formative del 

progetto rientrano dunque negli obiettivi del PNSD, in quanto il digitale vi è assunto come 

strumento trasversale e interdisciplinare per veicolare informazioni, nuovi linguaggi e 

competenze logiche, creative e sociali, che si traducono in atteggiamenti consapevoli di 

“cittadinanza digitale”.  

(Delibera n.  3) 

Il Collegio delibera di aderire al bando PON che riguarda 

3) Avviso pubblico n. 3340 del 23 marzo 2017 per la  realizzazione di progetti di  

potenziamento delle competenze di cittadinanza globale- 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 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A  

Il bando, che punta a formare cittadini consapevoli e responsabili, finanzia progetti di educazione 

alimentare, benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport, educazione ambientale, 

cittadinanza economica e rispetto delle diversità  

(Delibera n. 4) 

Il Collegio delibera di aderire al bando PON che riguarda 



4) Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea - 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 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C 

Gli interventi puntano sull’approfondimento della cultura, dei valori e dei percorsi europei, anche 

attraverso esperienze di viaggi all’estero. Particolare attenzione viene riservata a: conoscenza della 

storia, della cultura, dei valori, delle istituzioni, delle sfide e delle prospettive europee; conoscenza e 

approfondimento dell’evoluzione dell’identità europea.  

( Delibera n. 5) 

Omissis 
 
La seduta è tolta alle ore 16.00 
 
Il Segretario            Il Dirigente Scolastico 
 
Ins. Lucia Giacomarra                        Prof.ssa Antonella Di Bartolo 
 


