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 VERBALE N.5 - COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO  

 

29 OTTOBRE 2021 

 

Venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 16:30, si riunisce da remoto, attraverso l’app. Meet di G Suite, 

il Collegio Docenti unitario presieduto dal Dirigente Prof. Ivano Dottori, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale del Collegio dei Docenti precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3. Assegnazione Organico COVID – Docenti - Utilizzo delle risorse assegnate con DDG 1185 del 

04 ottobre 2021; 

4. Approvazione dei progetti per il miglioramento dell’Offerta Formativa a.s. 2021/22; 

5. Adeguamento A.S. 2021_22 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2019-2022 

sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico. Legge 107/2015 art.1 comma 14 punto 4; 

6. Autorizzazione alla partecipazione all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 

“Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” – Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale 2per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento2 2014-2020 

– Fondo europeo di sviluppo regionale(FESR)-REACT EU - 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” 

7. Varie ed eventuali. 

 

Le operazioni di voto per le necessarie deliberazioni del collegio saranno contabilizzate utilizzando 

la chat a disposizione dei partecipanti. 

OMISSIS 

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: OMISSIS 

 

1. Approvazione verbale Collegio Docenti precedente 

OMISSIS 

DELIBERA N. 9 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

OMISSIS 
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3. Assegnazione Organico COVID – Docenti - Utilizzo delle risorse assegnate con DDG 

1185 del 04 ottobre 2021 

OMISSIS 

DELIBERA N. 10 

 

4. Approvazione dei progetti per il miglioramento dell’Offerta Formativa a.s. 2021/22 

OMISSIS 

DELIBERA N. 11 

 

5. Adeguamento A.S. 2021_22 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2019-

2022 sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico. Legge 107/2015 art.1 comma 14 punto 

4 

OMISSIS 

DELIBERA N. 12 

 

6. Autorizzazione alla partecipazione all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 

2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale 2 per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento2 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale(FESR)-REACT EU - 

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” 

Il Ds chiede al Collegio l’autorizzazione alla partecipazione all’ avviso pubblico di cui all’ oggetto 

seppur la candidatura è stata già presentata all’ Organo di gestione in data 06/08/2021. 

La procedura è supportata dal punto 6 di detto avviso che testualmente riporta: “tenuto conto del 

particolare periodo emergenziale, le deliberazioni degli OO.CC. possono essere acquisite anche in 

una fase successiva”. 

L’adesione a tale Avviso è finalizzata alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Il progetto denominato: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici si 

caratterizza per possibili interventi che saranno realizzati nei diversi edifici scolastici con particolare 

incidenza nei plessi della scuola primaria “Manuzio” e della scuola secondaria di 1° grado “Menghi” 
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di Staffolo e nei plessi dell’Infanzia sia di Cupramontana che Staffolo, per un importo totale pari a 

€ 43.580,63 

Il Collegio, approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 12 

 

 

7. Varie ed eventuali 

OMISSIS 

 

La seduta è tolta alle ore 18.45 

 

La segretaria                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cinzia Alberti                                                                   Prof. Ivano Dottori 

 

 

mailto:anic83800g@istruzione.it
mailto:anic83800g@pec.istruzione.it
http://www.icbartolini.edu.it/

