
 

 

 

Circolare Interna n. 2                                                            Podenzano, 3 Settembre 2021 

 

                                                                                              Ai docenti dell’Istituto 

                                                                                              All’Ufficio personale 

                                                                                                                                                                                           

 

 

Oggetto: odg collegio docenti del 10.09.2021 

 

Si trasmette l’ordine del giorno del collegio docenti previsto per Venerdì 10 Settembre 2021, alle 

ore 11.00, attraverso la piattaforma Go to Meeting: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Nomina funzioni strumentali; 

3) Referente Cyberbullismo 2021/2022; 

4) Individuazione componenti Team Digitale; 

5) Designazione membri organo di Garanzia; 

6) Designazione diretta delle figure (Esperti e Tutor):  

o codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-40 modulo: A scuola di teatro  

o codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-46 modulo: Leggiamo con Bibloh 

o codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-46 modulo: A scuola di scrittura 

o codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-46 modulo: Prepariamoci al British 

o codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-46 modulo: We speak English 

o codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-46 modulo: Matematicamente 

o codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-46 modulo: A tutto coding 

o codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-46 modulo: Educatori di strada  

finanziati dall’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

Avviso Prot.AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1A 

“Interventi per il successo scolastico degli studenti” e 10.2.2A “Competenze di base”; 

7) Individuazione dei criteri di selezione per eventuale affidamento ad esterni, in caso di 

assenza o mancata disponibilità da parte del personale interno della scuola, delle attività 

relative ai progetti di cui al punto 6 all’o.d.g.; 
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8) Selezione degli alunni: 

o codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-40 modulo: A scuola di teatro  

o codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-46 modulo: Leggiamo con Bibloh 

o codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-46 modulo: A scuola di scrittura 

o codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-46 modulo: Prepariamoci al British 

o codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-46 modulo: We speak English 

o codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-46 modulo: Matematicamente 

o codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-46 modulo: A tutto coding 

o codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-46 modulo: Educatori di strada  

finanziati dall’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

Avviso Prot.AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1A 

“Interventi per il successo scolastico degli studenti” e 10.2.2A “Competenze di base”; 

9) Varie ed eventuali 

 

Relativamente al punto 6 si fa presente che le figure da designare per ciascun intervento approvato 

sono: 

a) Esperto (per i moduli contemplati nel progetto) 

b) Tutor (per i moduli contemplati nel progetto) 

 

I progetti da realizzare nel corrente anno scolastico sono pubblicati sul sito web 

https://www.icparinipodenzano.edu.it/  

 

Le figure coinvolte nel progetto, designate dal collegio dei docenti mediante elezione con 

individuazione, dovranno garantire la propria disponibilità a rivestire l’incarico secondo il 

calendario che sarà stabilito dall’amministrazione in coerenza con le finalità intrinseche del progetto 

stesso volto a promuovere l’apprendimento e la socialità degli alunni. 

I docenti interessati a svolgere l’incarico per una o per più figure, oltre che per uno o più 

moduli, dovranno presentare entro le ore 12 del 9 settembre 2021 la propria candidatura 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: pcic81000n@istruzione.it allegando 

alla domanda ( vedi Allegato 1) il proprio curriculum vitae in formato europeo (contenente la 

dichiarazione di responsabilità come previsto dal DPR. 445/2000) debitamente datato e 

firmato digitalmente (ovvero con firma autografa su documento cartaceo scannerizzato) ove 

saranno evidenziati i titoli e le esperienze di cui si richiede la valutazione da parte del 

Collegio. 

Nella domanda il docente dovrà indicare in modo chiaro per quale/i figura/e e per quale 

modulo/i intende presentare la propria candidatura. 

 

Il modulo della domanda e l’allegato 1 sono pubblicati sull’ home page del  sito web di 

Istituto: https://www.icparinipodenzano.edu.it/ . 

Il collegio, in quanto organo deputato alla designazione diretta delle figure indicate, da nominare 

mediante elezione e individuazione, non potrà prendere in considerazione candidature pervenute 

oltre i termini o mancanti di parte della documentazione e/o delle sottoscrizioni richieste. 

 

      

      

                                                                                                   

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Dott.ssa Antaldi Giorgia                         
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