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ESTRATTO DEL VERBALE N. 9  DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  DEL 30 MARZO 2017 

Il 30 Marzo 2017 alle ore 16.45 presso l’Auditorium della S.S. di 1° grado “ G. Santomauro” di 

Bari, si riunisce il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “El/7 C.D. Montello – 

Santomauro” convocato in forma congiunta, per discutere e deliberare il seguente O.d.G: 

1. Approvazione del verbale n.8 della seduta precedente. 

2. Adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

3. Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  Avviso quadro MIUR prot. n. 950 del 31-01-

2017 relativo alle dieci azioni che saranno attivate per lo sviluppo delle competenze degli 

studenti - Decisioni in merito alle azioni a cui aderire al momento dell’attivazione di 

ciascuna di esse. 

4. Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 

1953 del 21-02-2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa - Definizione delle Proposte Progettuali da presentare. 

5. Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 

2669 del 03-03-2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa - Definizione 

delle Proposte Progettuali da presentare. 

6. Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID 

n.2999 del 13-03-2017 per la presentazione di progetti finalizzati all’orientamento scolastico 

e al ri-orientamento - Definizione delle Proposte Progettuali da presentare. 

7. Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  Definizione delle Proposte Progettuali da 

presentare a seguito della pubblicazione degli specifici avvisi previsti dal precitato Avviso 

quadro. 

8. Informativa su iscrizioni per a.s. 2017/2018. 

9. Prove INVALSI per la Scuola primaria. 

10. Ipotesi di calendario prove scritte esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. 

11. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

 

Presiede la seduta il Ds Anna Lia Minoia, svolge la funzione di Segretario la prof.ssa Silvana 

Moscelli. 

Risultano assenti i seguenti docenti:  

---------OMISSIS----------- 
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PUNTO 7 dell’ODG:  Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  Definizione delle Proposte 

Progettuali da presentare a seguito della pubblicazione degli specifici avvisi previsti dal 

precitato Avviso quadro. 

La Dirigente Scolastica informa che il MIUR con Nota prot. AOODGEFID n. 3340 del 23-03-2017 

ha pubblicato il seguente Avviso:  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali. Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/3340 del 23-03-2017 – 

“Competenze di cittadinanza globale”.  

La Dirigente illustra sinteticamente le azioni previste per le  scuole del primo ciclo di istruzione 

(Scuole Primarie e Secondarie di primo grado) 

Massimale del progetto: Euro 30.000,00 

Modulo 
Durata in 

ore 

Figure 

Obbligatorie 

Figure 

Aggiuntive 

Costi 

Aggiuntivi 

1. Educazione alimentare, 

cibo e territorio 

2. Benessere, corretti stili 

di vita, educazione 

motoria e sport 

3. Educazione ambientale 

4. Cittadinanza 

economica 

5. Civismo, rispetto delle 

diversità e cittadinanza 

attiva 

30/60 ore Esperto + tutor 

figura professionali 

per bisogni 

specifici 

mensa 

Ogni istituzione scolastica in cui sono presenti sedi di scuola primaria e secondaria di primo grado 

secondaria di primo grado può presentare un Progetto, inserendovi minimo 2 moduli formativi e 

possono ricomprendere massimo 2 moduli della stessa area tematica. Numerosi i contenuti che 

possono essere sviluppati nell’ambito delle diverse aree tematiche ed anche indicati a titolo 

esemplificativo nell’Avviso di cui all’oggetto. 

La Dirigente scolastica, successivamente, chiede al Collegio di: 

- definire le proposte progettuali da presentare ai sensi dell’Avviso 3340 del 23-03-2017 – 

“Competenze di cittadinanza globale”; 
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- individuare le azioni alle quali aderire in considerazione dei punti di forza e delle criticità 

contenuti nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), delle priorità del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) e dei livelli di competenza registrati nelle rilevazioni 

nazionali (INVALSI), in modo da poter rispondere ai fabbisogni reali e da supportare la 

scuola in un percorso di miglioramento (PdM); 

- delegare la dirigente scolastica e la Commissione PON/FSE (regolarmente nominata dal 

Collegio dei docenti con delibera n. 6 del 9 settembre 2016 ), all’elaborazione delle proposte 

progettuali relative all’Avviso 3340 del 23-03-2017 – “Competenze di cittadinanza 

globale”; 

Il Collegio dei docenti 

- Preso atto della pubblicazione dell’Avviso 3340 del 23-03-2017 – “Competenze di 

cittadinanza globale” a valere sul PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020; 

- Ascoltate le osservazioni della Dirigente riguardo i moduli che è possibile richiedere ai 

sensi dell’Avviso 3340 del 23-03-2017; 

- Valutata la tipologia dei moduli che è possibile richiedere per lo sviluppo delle competenze 

trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della 

cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società 

moderna, connessa e interdipendente; 

- Tenuti presenti il Rapporto di Autovalutazione (RAV), del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF), il Piano di Miglioramenti (PdM) e i risultati delle Rilevazioni Nazionali 

(INVALSI). 

- Vista la nomina della Commissione PON/FSE - delibera n. 6 del 9 settembre 2016; 

- Valutata positivamente la possibilità di delegare alla dirigente scolastica e alla 

Commissione PON/FSE  l’elaborazione delle proposte progettuali relative alle azioni alle 

quali si deciderà di aderire per lo sviluppo delle competenze degli studenti; 

delibera 

all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano di richiedere i seguenti moduli in risposta 

all’Avviso  3340 del 23-03-2017 – “Competenze di cittadinanza globale”: 

- PRIMARIA:  

I docenti della Scuola Primaria manifestano la volontà di presentare proposte progettuali  

progetti afferenti le tematiche n. 1, 2 e 3 rivolte alla classi I, II e III. 

- SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

I docenti della Scuola Secondaria si riservano di presentare eventuali progetti afferenti le 

tematiche n. 2, n.3 e n.5. 

delegando la Dirigente Scolastica e la Commissione PON/FSE ad elaborare le proposte progettuali 

e ad inserirle nell’apposita area all’interno del sito dei Fondi strutturali 2014-2020, denominata 

“Gestione degli Interventi” (GPU). 
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Per la presentazione delle proposte occorrerà prestare particolare attenzione ai seguenti punti: 

 rispetto dei massimali di progetto: 

- la proposta progettuale non può superare l’importo massimo di Euro 30.000,00; 

 rispetto della tempistica (condizioni di ammissibilità): 

-  per  l’inoltro  delle  proposte  progettuali  nel  sistema  informativo  (GPU):  dalle ore 

10.00 del giorno 31 marzo 2017 alle ore 15.00 del giorno 22 maggio 2017; 

- per la trasmissione dei piani firmati digitalmente nel sistema informativo Fondi (SIF) 

2020: dalle ore 14.00 del giorno 25 maggio 2017 alle ore 15.00 del giorno 31 maggio 

2017.  

 Delibera n.7 

 

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

 

Terminata la trattazione dei punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19.00 

        
Il Segretario del Collegio 

f.to Prof.ssa Silvana Moscelli 
La Dirigente Scolastica 

f.to Anna Lia Minoia 
   
 

 

Il presente estratto, composto da numero quattro pagine, è conforme all’originale trascritto 

sul Registro dei Verbali del Collegio dei Docenti esistente agli atti della scuola. 

 

Bari, 30 Maggio 2017 

 

             

 La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 

  
 
 


