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Al Personale docente e ATA 

Al Sito Web/ Avvisi 

Agli Atti 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI ON LINE – 3 SETTEMBRE 2021 – ORE 16:30 - 

PIATTAFORMA MICROSOFT OFFICE 365 EDUCATION A1. 

Si conferma al personale docente in indirizzo, come da delibera n. 6 del Collegio docenti del 01/09/2021, la convocazione 

del Collegio dei Docenti in data 3 SETTEMBRE 2021, alle ore 16:30, in modalità on-line tramite la piattaforma in oggetto e 

collegamento sul team Collegio Docenti, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (delibera n. 27);  

2) Modalità di programmazione nella scuola primaria (delibera n. 28); 

3) Progetti PON FSE 2014-2020 e Progetti Piano scuola estate 2021 finanziati alla scuola da svolgere anche a distanza 
nell’ a.s. 2021/2022 – Integrazione dell’individuazione dei docenti interni esperti, tutor e figura aggiuntiva. 

a) Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-212 “IO e NOI” – individuazione integrativa esperti, tutor, figura aggiuntiva per i 
moduli (delibera n.29) 

b) Progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-25 “Esperienze in campo” – individuazione esperti, tutor, figura aggiuntiva per 
i seguenti moduli (delibera n.30) 
 

c) Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-56 “Cittadini Attivi” – individuazione esperti, tutor, figura aggiuntiva per i 
seguenti moduli (delibera n.31) 

d) Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-72 “Arte e …” – individuazione esperti, tutor, figura aggiuntiva per i seguenti 
moduli (delibera n.32) 
 

e) Progetti finanziati ai sensi dell’art. 31, c. 6, DL n. 41/2021 “Piano scuola estate 2021” – individuazione esperti, tutor 

(delibera n.33) 

f) Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-166 “L’Arca di Noè” - individuazione esperti, tutor (delibera n.34) 

g) Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-183 “Competenze in sinergia …” - individuazione esperti, tutor (delibera n.35) 

Si ricorda la personale docente che i costi orari dei progetti relativi al Piano scuola estate sono quelli tabellari del CCNL 

2006/2009.  

Il conferimento degli incarichi al personale interno esperto, tutor e figura aggiuntiva avverrà nel rispetto dei criteri della 
circolare interna prot. n. 388 del 27/01/2021 pubblicata in pari data nella Sezione Avvisi del sito web  
(http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=6985) per i posti vacanti e disponibili segnalati per ciascun progetto in Allegato 1 nel 
rispetto dei requisiti di accesso ivi indicati.  

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)  

http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=6985



