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ISTITUTO COMPRENSIVO

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG)
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C.F.: 95118490168

COLLEGIO DOCENTI STRAORDINARIO DEL 29/03/2017
Delibera n.°10
L’anno duemiladiciassette il giorno 29 del mese di marzo alle ore 16,35 regolarmente convocato nei
modi prescritti dalla legge, si è riunito presso l’aula consiliare del comune di Villongo (per
momentanea occupazione dell’aula magna dell’Istituto) il Collegio Docenti.
Presiede la Dirigente scolastica prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni, funge da segretario la docente
Bresciani Sheila.
All’appello risultano presenti 126 docenti su 140.
Pertanto la seduta è ritenuta valida e si apre la discussione in merito al seguente O.D.G.:
- approvazione verbale seduta precedente;
- adesione partecipazione PON: avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa con comunicazione MIUR 1953 del 21/02/2017;
- adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale «Per la Scuola»2014-2020;
- acquisto libri di testo per la classe 1^ Scuola secondaria I grado: condivisione per la modalità di
indicazione acquisto dei libri per alunni con BES;
- breve illustrazione stato dell’arte sui lavori presso la Scuola Primaria di Villongo.
Omissis

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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Delibera n°10: adesione partecipazione PON: avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa con comunicazione MIUR 1953 del 21/02/2017.
La dirigente illustra la finalità della partecipazione ai Fondi Strutturali Europei. Asse I – Istruzione –

Fondo sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2.1 e Azione 10.2.2 Grazie al finanziamento
europeo si possono realizzare azioni aggiuntive rispetto alla programmazione ordinaria
dell’Istituzione Scolastica sia per la Scuola dell’Infanzia sia per la Scuola del I ciclo rivolte
prioritariamente alle studentesse e agli studenti con maggiori difficoltà di apprendimento e/o
provenienti da contesti caratterizzati da disagio socioculturale.
Il Collegio dei docenti, sentita la presentazione della dirigente, delibera l’approvazione alla
partecipazione al bando all’unanimità.
Omissis
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Collegio si scioglie alle ore 17.30.

La segretaria

la dirigente scolastica

Insegnante Sheila Bresciani

Prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è
esperibile
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e
120 giorni dalla data di pubblicazione
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