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ESTRATTO DEL VERBALE N. 4   

DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 17 SETTEMBRE 2020 

 

Il giorno 17 settembre 2020 alle ore 9.00 si riunisce il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo 

“El/7 C.D. Montello – Santomauro” convocato in forma congiunta, in modalità online, su piattaforma 

Google Meet, per discutere e deliberare il seguente O.d.G: 

1. Approvazione dei verbali n.1-2-3 delle sedute precedenti. 

2. Nomina delle funzioni strumentali. 

3. Illustrazione e approvazione del Curricolo di Istituto aggiornato a seguito dell’introduzione 

d'insegnamento dell'Educazione Civica. 

4. Illustrazione e approvazione del Protocollo per il contenimento del contagio da COVID-19.  

5. Presentazione e approvazione dell’integrazione al Patto educativo di corresponsabilità per il 

contenimento del contagio da COVID-19. 

6. Illustrazione e approvazione orari e modalità di accesso ai locali scolastici - a.s. 2020-21  

7. Indicazioni per la progettazione annuale - a.s. 2020-21  

8. Progetto “SBAM” per la scuola primaria - a.s. 2020-21  

9. Progetto “Sport di Classe” per la scuola primaria - a.s. 2020-21  

10. Progetto “Attività complementari di educazione fisica” per la scuola secondaria di I grado - 

a.s. 2020-21  

11. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa da realizzare con le risorse dell’O.A.  

12. Organizzazione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica. 

13. Proposta di forme e modalità per lo svolgimento di iniziative di solidarietà. 

14. Orario provvisorio dei docenti. 

15. Approvazione Proposta Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso MIUR prot. n. 19146 del 06 

luglio 2020, per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici.  

16. Inserimento nell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i 

TIROCINANTI dei percorsi di laurea magistrale, di TFA e dei corsi destinati al 

conseguimento della specializzazione sul sostegno e individuazione dei docenti disponibili a 

svolgere il compito di tutor.  

17. Comunicazioni della Dirigente Scolastica.  

 

Presiede la seduta il Ds Anna Lia Minoia, svolge la funzione di Segretario la prof. Maria Gusman. 

 

---------OMISSIS----------- 
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PUNTO 15 dell’ODG:   

15. Approvazione Proposta Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso MIUR prot. n. 

19146 del 06 luglio 2020, per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

La Dirigente scolastica informa che il MI con nota prot. n. 19146 del 6 luglio 2020 ha emanato l’ Avviso sui 

“Supporti didattici”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 

Programma Operativo Complementare, volto a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi 

supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’acquisizione di supporti, libri e kit 

didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo 

pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 

2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di supporti 

didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa 

consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che 

sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o 

con altri bisogni educativi speciali (BES). È anche consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare 

in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. 

Il nostro Istituto scolastico ha presentato la candidatura nei termini previsti dal precitato Avviso 

L’importo complessivo del progetto veniva stato calcolato in automatico dal sistema informativo sulla base 

della seguente tabella: 

 

Sulla base del valore dell’indicatore ESCS dell’istituto scolastico potrà essere richiesto un importo, da 

destinare all’acquisto di supporti didattici disciplinari, pari al valore risultante dalla seguente operazione: 

➢ Fattore di ponderazione (200,00 €) * numero allievi (max la percentuale riportata in tabella). Le 

istituzioni scolastiche devono proporre, in sede di candidatura, il numero di studentesse e studenti 

beneficiari della presente azione fino alla percentuale massima prevista per ciascuna istituzione 

scolastica sulla base della tabella sopra riportata. 
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Con nota prot. AOODGEFID/26362 del 03.08.2020 sono state pubblicate le graduatorie regionali e, con 

successiva nota rot. n. AOODGEFID/27766 del 02.09.2020 sono state pubblicate le autorizzazioni dei 

progetti. 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura 

progetto” sulla piattaforma GPU entro il 2 febbraio 2021, nonché certificati e rendicontati su SIF entro il 2 

marzo 2021. 

La nostra scuola è stata ammessa a finanziamento. Quindi il progetto risulta autorizzato. 

Di seguito l’importo autorizzato: 

 

Cercheremo nei tempi previsti di procedere all’acquisto di supporti didattici a favore di studentesse e studenti 

in difficoltà economica. 

Occorre prima acquisire la delibera del CdD 

 

Il Collegio dei docenti 

DELIBERA 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/n. 19146 del 6 luglio 2020, per la presentazione di 

proposte progettuali finalizzate all’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in 

comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e 

diritto allo studio; 

VISTA  la candidatura presentata dalla Commissione PON/FSE; 

SENTITA  la Dirigente scolastica;  

Il Collegio dei docenti approva a maggioranza (Delibera n. 13) la partecipazione dell'Istituto scolastico 

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/n. 19146 del 6 luglio 2020, per l’acquisto di supporti, libri e kit 

didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo 

pari opportunità e diritto allo studio. 

 

----------OMISSIS----------- 
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Alle ore 12.20, esaurita la discussione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta. 

 

La Segretaria del Collegio     La Dirigente Scolastica 

    f.to Prof.ssa Maria Gusman      f.to Anna Lia Minoia 

 

 

Il presente estratto, composto da numero 4 (quattro) pagine, è conforme all’originale 

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

 

Bari, 11 gennaio 2021 

             

 La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
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