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Verbale n. 4, riunione del 9 novembre 2015.

Alle ore 17 nei locali dell’aula magna Renzo Rossi nel  Plesso Paccini si è riunito il 

Collegio Docenti Congiunto con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Piano attuale (presentazione);

3. Piano di Formazione di Istituto; 

4. Bonus card docenti;

5. PTOF di Istituto (progressione lavori);

6. PON: ambienti digitali;

7. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Riccardo Badino

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

6. PON: ambienti digitali. L’Ins. Villa illustra il lavoro del gruppo di progettazione

PON di Istituto. Il  progetto “Scuole diffuse” fa da quadro e rappresenterà l'elemento di

continuità e coerenza tra le progettazioni di Istituto . IL secondo bando PON :Avviso prot.

12810 del 15 ottobre 2015 e  allegati-   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo

Nazionale “Per la Scuola, Competenze e ambienti per l'Apprendimento” 2014-2020 – Asse

II Infrastrutture per l'Istruzione – fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Premialità

Obiettivi di Servizio- Fondo per lo sviluppo e la coesione ex delibera CIPE n.79 del 2012, è

legato alla realizzazione di aule aumentate e di arredi per gli ambienti di apprendimento

rivolto  alle  pluriclassi  di  Casanova L.  e  Arnasco oltrechè ai  plessi  a  T.P.di  Ortovero  e

Villanova  d'Albenga.  Si  sottolinea  come  le  risorse  umane  impiegate,  docenti  e

Collaboratori Amministrativi, siano molteplici, ognuna per le competenze specifiche legate

al proprio profilo professionale. La scadenza per la presentazione del progetto,  sarà il

prossimo 30 novembre 2015 e nel caso di ammissione al finanziamento, sono previste

numerose tappe amministrative  successive a questa prima fase.
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Il Collegio, preso atto
dei contenuti del bando Avviso prot. 12810 del 15 ottobre 2015 e allegati oltre che della 
relazione illustrativa dell'ins. Maria Rosa Villa

all'unanimità delibera
di approvare la partecipazione dell'IC Albenga2 al progetto “ Scuole diffuse – In ambiente 

digitale””- Avviso prot. 12810 del 15 ottobre 2015. di demandare al Dirigente Scolastico 

ogni atto successivo all'eventuale ammissione al finanziamento previsto nel bando sopra 

citato.

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

Constato l’esaurirsi dei punti all’odg, il DS chiude la riunione alle ore 19.30

Il Verbalizzatore                                                                  Il Dirigente Scolastico

Giuliano Falco                                                                       Riccardo Badino

Firma autografa sostituita          Firma autografa sostituita 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/199                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/199
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