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ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI N° lO - 07 MARZO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di marzo, alle ore 17.00, presso la scuola Pietro
Verri dell'Istituto, si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del DS su iscrizioni a.s.17/18
3. Monitoraggio attività e progetti POF 16/17
4. Monitoraggio attività Funzioni Strumentali 16/17
5. Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

nel quinquennio 2014-2020.
6. Comunicazioni DS

Risultano assenti alla seduta i seguenti docenti:

-------0MISSIS-------

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariagnese Trabattoni.

-------OMISSIS-------

PUNTO N.5 DELL'ORDINE DEL GIORNO:
Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

nel quinquennio 2014-2020.

• VISTO il D.lvo 297 del 16 aprile 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
d'istruzione );

• VISTO il DPR. 275 dell' 8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche);

• VISTO il D.1. 44 1 febbraio 2001 e succo integrazioni (Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

• VISTO il D.Lvo 165 del 30 marzo 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

• VISTO il D.Lvo 150 del 27 ottobre 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni);

• VISTO il D.Lvo 69 del 18 giugno 2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile);

• VISTO il Regolamento dell'Istituto Scolastico;
• SENTITO il parere del Dirigente Scolastico;
• CONSIDERATO che quanto proposto in oggetto per tipologia rientra nelle attribuzioni del

suddetto organismo collegiale;
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• RITENUTO pertanto la sussistenza delle caratteristiche tali per le quali si possa assentire o
dissentire su quanto posto in esame;

• ATTESO che tale assenso o dissenso rientri nella competenza generale di questo organismo
collegiale

a maggioranza (tre contrari)

IL COLLEGIO DOCENTI DELIBERA (n. 26)

1. l'adesione generale dell'Istituto alle azioni di Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" nel quinquennio 2014-2020 relativa alla
presentazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell'offerta formativa a favore delle azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

2. di demandare alla Dirigenza dell'Istituto ogni atto consequenziale derivante dalla presente
deliberazione;

3. di approvare l'inserimento delle attività progettuali all'interno del Piano dell'Offerta Formativa;
4. di sottoporre la presente deliberazione ad approvazione definitiva da parte del Consiglio d'Istituto.

-------0MISSIS-------

Conclusa la trattazione di tutti i punti all'o.d.g., alle ore 19.15, la seduta è dichiarata sciolta.

IL SEGRETARIO
Il Collaboratore Vicario
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IL PRESIDENTE
Il Dirigente Scolastico

Pr;1{Ft\l,[~~.J.~ItOni
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Il presente estratto, composto da numero due fogli, è conforme all'originale trascritto sul Registro
dei Verbali del Collegio dei Docenti (delibera n.26) esistente agli atti della Scuola.
Si rilascia la presente copia per uso amministrativo.

Biassono, 07 marzo 2017
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