
Prot. n. 6885/II.3                                                                                                                     Cetraro, 23 ottobre 2021 
 

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 29 ottobre 2021, alle ore 15:00, in modalità telematica attraverso la 

piattaforma Google Meet, per discutere il seguente o.d.g: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Assegnazione del personale docente alle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado e alle 

sezioni di scuola dell’infanzia rettifica/integrazione; 
3. RAV e Piano di Miglioramento dell’Offerta Formativa: indicazioni operative finalizzate 

all’integrazione/revisione (nota del Ministero dell’Istruzione del 14 settembre 2021, prot. n. 21627) ; 

4. 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; 

5. Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2021/2022 – proposta 

di adesione (nota ministeriale del 20 settembre 2021, prot. n. 2056); 

6. Progetti formativi d’Istituto, in rete, promossi da enti e istituzioni anno scolastico 2021/2022 da 

inserire nel PTOF 2019/2022;  

7. Continuità e orientamento a.s. 2021/2022; 

8. PTOF 2019/2022 (art. 1, comma 12 e comma 14 legge 13 luglio 2015, n. 107): revisione;  

9. Fondo di Istituto a.s. 2021/2022: attività da retribuire (art. 88 CCNL Comparto scuola 29 novembre 

2007); 

10. Organigramma sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.) 

Integrazione/rettifica; 

 
 

 

 

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

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – (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 
VISTA 

l’art. 29 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29 novembre 2007; 
la C.M. n 37/76; 

VISTO il decreto-legge  del 23 luglio 2021 n. 105; 

mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.edu.it/
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=4272


11. Piano Annuale Attività Collegiali (art. 28, comma 4 del C.C.N.L. Comparto Scuola  del 29 novembre 
2007) rettifica; 

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) Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 
on-line. Avviso pubblico del 6 luglio 2020, prot. n. 19146, per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-214  dal titolo “Biblioschool 2020” – approvazione 
rendicontazione del progetto e di tutti gli atti amministrativi e contabili; 

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) Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 
on-line. Avviso pubblico del 6 luglio 2020, prot. n. 19146, per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-214  dal titolo “Biblioschool 2020” – azione di disseminazione 
finale nell’ambito delle azioni di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione; 

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: approvazione rendicontazione del progetto e di tutti gli atti 
amministrativi e contabili; 

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: azione di disseminazione finale nell’ambito delle azioni di 
comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione; 

16. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

Durata massima prevista 2 ore e 30 minuti – Conclusione dei lavori prevista per le ore 17:30. 

Il link per il collegamento sarà trasmesso tramite e mail. 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=CSIC872004&progetti=0&jjlettura=#fse0
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=CSIC872004&progetti=0&jjlettura=#fse0
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=CSIC872004&progetti=0&jjlettura=#fse0
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=CSIC872004&progetti=0&jjlettura=#fse0
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