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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

N. 15, 16, 17 e 18 
del 16 maggio 2018 

OGGETTO: inserimento nel PTOF 2016/2019 del progetto di 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico “TURISTI… DI CLASSE”, PON-FSE – Annualità 
2018/2019 – codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-67; 
Regolamento per la selezione degli Esperti/Tutor/Figure 
aggiuntive interni ed esterni; Criteri per l’attribuzione dei 
punteggi degli Esperti/Tutor/Figure aggiuntive interni ed esterni; 
Modalità di partecipazione e i criteri di selezione delle 
studentesse e degli studenti 
CUP: C85B17000370007 

 
Il giorno 16 del mese di maggio dell’anno duemiladiciotto, alle ore 16:30 nei locali del teatro della 
scuola secondaria, Largo Castelseprio 11, si è riunito il Collegio dei Docenti. 
 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Presilla. Verbalizza l’Ins. Anna Ferraiuolo. 
Il DS dichiara aperta la seduta. Sono presenti tutti i docenti che hanno apposto la firma sull’elenco 
depositato agli atti della scuola. 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale – Ufficio IV – 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 con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso per il potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/8504 del 30/03/2018 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR del Lazio formale autorizzazione 
dei progetti e relativo impegno finanziario, con allegato elenco nel quale è compreso il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica; 

mailto:rmic86400v@istruzione.it
mailto:RMIC86400V@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.largocastelseprio.gov.it/


 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa; 

CONSIDERATO quanto previsto dal PTOF, in merito all’opportunità di promuovere progetti relativi 
all’apprendimento per lo sviluppo delle competenze trasversali; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2016/2019; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

VISTA la normativa vigente; 

Dopo ampia ed esauriente discussione, all’unanimità 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1) di inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 il progetto di 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico “TURISTI… 
DI CLASSE”, PON-FSE – Annualità 2018/2019 – Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-67 
(codice CUP C85B17000370007), autorizzato e finanziato per € 22.728,00, relativo 
all’Avviso prot. n. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 per il potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 (del n. 15); 

2) il Regolamento per la selezione degli Esperti/Tutor/Figure aggiuntive interni ed esterni e i 
criteri per l’attribuzione dei punteggi (Allegati 1 e 2) (del n. 16) (del n. 17); 

3) le modalità di partecipazione e i criteri di selezione delle studentesse e degli studenti al 
progetto (Allegato 3) (del n. 18). 

Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99, è 
ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  
Decorso tale termine le deliberazioni diventano definitive e possono essere impugnate solo con 
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 o 120 giorni. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
             IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
F.to   Ins. Anna Ferraiuolo      F.to   Prof.ssa Lucia Presilla 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93       dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 
 


