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Ai Componenti della Giunta esecutiva:  

Docente: Verta Maria  
 

ATA: Lanza Agostino  

Genitori: Abbate Ferdinando e Avolio Anna Maria 

Al DSGA Baldino Giuseppe 

Loro sedi 

All’Albo 

Sito web 

Oggetto: convocazione Giunta Esecutiva  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 8 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 

CONVOCA 

la Giunta esecutiva di questa istituzione scolastica in data 30 ottobre 2019, alle ore 16:30, presso la sede di 

via Donato Faini per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. RAV e Piano di Miglioramento dell’Offerta Formativa: eventuali integrazioni/revisione; 
3. Piano di formazione di Istituto (art.1 comma 124 Legge 13 luglio 2015, n. 107 – Nota MIUR del 15 

settembre 2016, prot. 2915 – D.M. 19 ottobre 2016 n. 797): esigenze formative del personale docente; 

4. Progetti formativi d’Istituto, in rete, promossi da enti e istituzioni anno scolastico 2019/2020 da 
inserire nel PTOF 2019/2022;  

5. Iniziative di formazione rivolte agli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado per 
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, 
comma 10);  

6. Continuità e orientamento a.s. 2019/2020; 
7. PTOF 2019/2022 (art. 1, comma 12 e comma 14 legge 13 luglio 2016, n. 107): revisione;  
8. Regolamento di Istituto: integrazione; 
9. Fondo di Istituto a.s. 2019/2020: attività da retribuire (art. 88 CCNL Comparto scuola 29 novembre 

2007); 
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10. 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-2019-160 – dal titolo 
Competenze in azione: inserimento del progetto nel PTOF; 

11. 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-2019-160 – dal titolo 
Competenze in azione: individuazione Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e conferimento 
incarico; 

12. 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-2019-160 – dal titolo 
Competenze in azione: Criteri di individuazione degli alunni destinatari dei moduli; 

13. 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-2019-160 – dal titolo 
Competenze in azione: Criteri di individuazione del Referente per la valutazione, dei Tutor e degli 
Esperti; 

14. 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-2019-160 – dal titolo 
Competenze in azione: Criteri di individuazione del personale ATA a supporto delle attività del PON 
profilo assistente amministrativo; 

15. 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-2019-160 – dal titolo 
Competenze in azione: Criteri di individuazione del personale ATA a supporto delle attività del PON 
profilo collaboratore scolastico; 

 

       

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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