
Prot. n.    5631/II.3                                                                                                           Cetraro, 7 settembre 2019 
 

Al personale Docente 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

 e p.c. al personale A.T.A. 
 

Loro Sedi 
 

All’Albo 
Sede 

 
 

Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti (unitario) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONVOCA 
 
il Collegio dei Docenti in data 13 settembre 2019, alle ore 8:30, presso la sede del teatro comunale 
“Filippo Lanza” di Cetraro per discutere il seguente o.d.g.:  
 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Commissione elettorale (art. 24 dell’O.M. 15 luglio 1991, n. 215); 
3. Divulgazione delle disposizioni concernenti la vigilanza sugli alunni e  la sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 
4. Organigramma sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.); 
5. Nomina docente garante della pari opportunità (D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165);  
6. Sostituzioni docenti assenti fino a 10 giorni: informativa Legge n. 23 del 29 dicembre 2014 (Legge di 

stabilità 2015) art. 1 commi 332 e 333, Legge 13 luglio 2007, n. 107 (art.1 comma 85),  nota MIUR n. 
38905 del 28 agosto 2019;  

7. Comunicazione eventuale disponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario di servizio obbligatorio; 
8. Conferimento incarichi di funzione strumentale al PTOF (art. 33, CCNL Comparto scuola del 29 

novembre 2007); 
9. Progetti sportivi: “Una Regione in movimento”, “Sport di classe”, “Campionati Studenteschi”e 

“Racchette di classe”;  
10. Progetto “Ciak…un processo simulato per evitare un vero processo”; 
11. Progetti “Libriamoci” e “Gutenberg”;  
12. Proposte progetti da inserire nel PTOF; 

 
 

 

 

Ambito Territoriale CAL0000004 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  e Fax (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 

 

VISTI gli articoli n.7 e n. 396  del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO l’art. 29 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009; 
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http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=4272


13. Piano per il miglioramento dell’offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive (artt. 84, 85 e 88 del 
CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007);  

14. Designazione addetti alla vigilanza sul divieto  di fumo;  
15. Organizzazione ore di attività alternativa alla religione cattolica; 
16. Assegnazione dei docenti alle classi ed alle sezioni; 
17. Nomina docenti coordinatori di classe e segretari (art. 25, comma 5 del D.Lgs. 30 marzo, n. 165 e art. 

5, comma 5 del D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297); 
18. Nomina docenti referenti; 
19. Costituzione Nucleo Interno di Valutazione (NIV); 
20. Tutor docenti in anno di formazione e prova (art. 12 D.M. 27 ottobre 2015,n. 850); 
21. Partecipazione a spettacoli, eventi, manifestazioni, progetti ed iniziative organizzate da enti, 

associazioni, agenzie formative del territorio; 
22. Proposte integrazioni/variazioni Regolamento di istituto a.s. 2019/2020; 
23. Proposte adattamento P.A.I.; 
24. Visite guidate e viaggi di istruzione: criteri; 
25. Accoglienza pre-scuola e post-scuola; 
26. Validità anno scolastico. Deroghe al limite di assenze (D. Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59, D.P.R. 22 

giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 10 e art. 5 del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62);  
27. Orario provvisorio  delle lezioni; 
28. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo FESR Calabria 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 

10.8.5 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – Obiettivo di servizio I “Istruzione”. Avviso 
pubblico approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 
29 del 27.03.2017) “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di 
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – Obiettivo Specifico 
10.8 - Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Codice progetto  
2017.10.8.1.210 dal titolo “Digital classrooms”: azione di disseminazione finale nell’ambito delle 
azioni di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione; 

29. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo FESR Calabria 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 –  
10.8.5 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – Obiettivo di servizio I “Istruzione”. Avviso 
pubblico approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 
29 del 27.03.2017) “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di 
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – Obiettivo Specifico 
10.8 - Azione 10.8.5 Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della 
didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale - Codice progetto 2017.10.8.5.170 
dal titolo “Apprendere digitalmente”: azione di disseminazione finale nell’ambito delle azioni di 
comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione; 

30. 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Avviso 
pubblico del 9 marzo 2018, prot. n. 4936 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: Progetto 
10.2.2A.FSEPON-CL-2017-159: azione di disseminazione finale nell’ambito delle azioni di 
comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

 
 
Si invita il personale docente a prendere visione della documentazione relativa al PON e al POR Calabria 
nell’apposita sezione dedicata del sito al fine di procedere all’approvazione delle attività e degli atti 
procedimentali.  
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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