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Estratto Verbale n. 3  A. S. 2021/2022 

Il giorno 17 novembre 2021, alle ore 18.30, si è riunito il Collegio docenti, in videoconferenza, 

utilizzando la piattaforma Microsoft Teams, per discutere il seguente odg.:  

 

1 
Approvazione verbale seduta precedente 

“Omissis” 

 

6 
Adesione progetto FESR REACT EU – Digital Board 

 

Preliminarmente si fa presente che:  

1) l’invito alla piattaforma Teams è stato regolarmente inviato a tutti i docenti tramite 

comunicazione su bacheca Argo il giorno 11/11/2021 e che risulta essere recepito da tutti, 

considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento 

adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei 

punti posti all’ordine del giorno.  

Verbalizza il collaboratore del D.S., Prof.ssa Bucchignani, che accetta e si impegna a verificare, 

costantemente, la presenza dei componenti il Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma 

individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

Da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti in ambiente 

virtuale risultano assenti i sottoelencati docenti: 

Alberti Sara, Aleandri Pamela, Annibali Gabriele, Colasuonno Valentina, D’Eramo Maria Lura, 

De Santis Chiara, Fabi Raffaella, Frappetta Marzio, Galluzzi Aurora, Gunnella Agnese, Laureti 

Maria Cristina, Micheli Federico, Nobili Nicoletta, Paggi Federica, Panfilo Fabrizio, Petrangeli 

Antonietta, Pezzotti Alessia, Pilati Serenella, Rinaldi Susanna, Rossi Alessandra, Savelli Laura, 

Tognini Annalisa, Ventre Stefania, Zita Maria Cristina. 

Ultima delibera n. 28 

Il DS, constatata la validità della seduta, apre la discussione dei punti all’Odg: 

 

 

1° punto all’odg: Approvazione verbale seduta precedente. 
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In apertura di seduta, constatato che non vi è nessuna proposta di modifica o integrazione al verbale 

della seduta precedente, lo stesso viene approvato, a maggioranza, (tre astenuti) attraverso 

votazione espressa con Forms. 

Questa Istituzione Scolastica provvederà agli adempimenti successivi, nella persona del Dirigente 

Scolastico secondo i criteri che saranno successivamente deliberati. 

 

 

“Omissis” 

 

 

6° punto all’odg: Adesione progetto FESR REACT EU – Digital Board 

 

Il D. S. informa il Collegio che con  nota 28966 del 06/09/2021 avente per oggetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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

MIUR ha emanato l’avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche, quali i monitor digitali 

interattivi touch screen. L’istituto “A. M. Ricci” ha già risposto all’avviso, in quanto la scadenza 

era fissata al 01/10/2021, ma è comunque necessaria una delibera specifica del Collegio docenti 
 

IL Collegio docenti 

Premesso 

 

che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), autorità di gestione dei PON 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 ha emanato l’avviso pubblico rivolto 

alle istituzioni scolastiche statali finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che 

wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. per un finanziamento specifico di 56.908,11. 

 

che questa Istituzione Scolastica intende presentare la propria candidatura 

 
Per quanto sopra, il Collegio dei docenti è chiamato a deliberare: 
 

1. L’adesione al progetto FSERPON di cui all’avviso  28966 del 06/09/2021; 

 

2. elaborazione integrazione del Piano dell’Offerta Formativa anno scolastico 2021/2022 con il 

progetto approvato e finanziato;  

3. individuazione dei criteri di selezione delle risorse umane (progettista e collaudatore)previste nel 

progetto approvato e finanziato. 

Il Collegio dei Docenti 

 
-ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

-preso atto che il MIUR – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/ 0042550 del 02/11/2021 

ha  
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comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/10/2022, la  
sottoazione 13.1.2A definita dal seguente codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-2 

pari ad € 56.908,11  così come deliberato dagli organi collegiali della Scuola;  

considerato che occorre procedere all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 

2021/2022, nonché all’individuazione dei criteri di selezione delle risorse umane (progettista e 
collaudatore) previste nel progetto “de quo” approvato e finanziato;  

 

D E L I B E R A n. 34 espressa con votazione sui moduli di Google 

 

1. L’adesione al progetto FSERPON di cui all’avviso  28966 del 06/09/2021; 

 

2. di elaborare l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/2022 

inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” -13.1.2.A-FESRPON-LA-2021-2, 
autorizzato e finanziato per € 56.908,11Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che 

wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche per un finanziamento specifico di 56.908,11 euro. 

 
3. Di proporre al Consiglio d’Istituto i seguenti criteri per la selezione delle risorse umane  
 

 

Titoli ed Esperienze 

lavorative 

N. titoli 

posseduti 

Valutazione 
Totale punti 

Riservato 

all'Ufficio 

Laurea   Punti 30   

Diploma scuola secondaria 2°  Punti 20   

Titoli specifici comprovanti 

competenze informatiche 

(EIPASS, ECDL, IC 3, 

GLOBAL STANDARD 
3,SISTEMI DI RETE) 

 Punti 5 per ogni 

titolo 

Max. p 15/100   

Formatore- tutor INDIRE  Punti 5  per incarico 

max 10/100 
  

Docenza in corsi di 
formazione sulle tecnologie 

informatiche  per la didattica 

e/o sulle architetture di rete 

 Punti 5 per incarico 
max 10/100 

  

 

Responsabile laboratorio 

informatico  presso istituti 

scolastici 

 Punti 5 per incarico 

max 15/100  

 

Per ogni incarico di 

progettazione nell’ambito del 

PON-FESR  

 Punti 2 per ogni 

incarico max 10 

punti  
 

 

Per ogni incarico di 
Collaudatore nell’ambito del 

PON-FESR  

 Punti 2 per ogni 
incarico max 10 

punti 
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“Omissis” 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.00.  

 

F.to La segretaria                                                                                 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa   Ornella Bucchignani                                                                     Prof.ssa Paola Testa 

 

 

 
Per copia conforme all’originale  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Testa 
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