
Prot. n. 1303/II.3                                                                                                
 

 
Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti (unitario)
 

il Collegio dei Docenti in data 28 febbraio 2023

Via Suor Crocifissa Militerni, 1 – Cetraro

1. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
delle competenze e per l’aggr
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
comunicazione chiusura attività progettuali realizzate con
approvazione rendicontazione del progetto e di tutti gli atti amministrativi e contabili;

        PROGETTO:  “Pluscompetenti”
        CUP: G33D21002850007 
        CNP: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-
2. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

cittadinanza digitale” – Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Scuole. Avviso 
pubblico emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
digitale in data 27 giugno 2022 

3. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
“Abilitazione al cloud per le PA locali
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
 

 

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

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

VISTI gli articoli n.7 e n. 396  del 
VISTO 
VISTA 

l’art. 29 del C.C.N.L.
la C.M. n 37/76; 

                                                                                                            Cetraro, 23

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti (unitario) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONVOCA 

febbraio 2023, alle ore 15:30, nei locali della Colonia San

Cetraro, per discutere il seguente o.d.g: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 

pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

19 (Apprendimento e socialità). Azione di disseminazione finale e 
omunicazione chiusura attività progettuali realizzate con il Piano Integrato di Istituto

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

-63 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 

Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Scuole. Avviso 
pubblico emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione 

2022 - affidamento incarico di RUP; 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 
“Abilitazione al cloud per le PA locali” – Scuole (Dicembre 2022) – Avviso pubblico emanato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digita

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

mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccetraro.edu.it 

codice IPA: istsc_csic872004 

gli articoli n.7 e n. 396  del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29 novembre 2007;

 

Cetraro, 23 febbraio 2023 

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

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

Loro Sedi 
 

All’Albo 
Sede 

locali della Colonia San Benedetto di 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

’apprendimento” 2014-2020. 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
egazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

Azione di disseminazione finale e 
il Piano Integrato di Istituto - 

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

Investimento 1.4 “Servizi e  
Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Scuole. Avviso 

Dipartimento per la trasformazione 

Componente 1 – Investimento 1.2 
Avviso pubblico emanato dalla 

mazione digitale in data 7 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 
91294 

codice univoco ufficio UFV13L 
csic872004@pec.istruzione.it 

 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
2009 sottoscritto il 29 novembre 2007; 



dicembre 2022 finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU  - 
adesione e inserimento nel PTOF; 

4. “Piano Scuola 4.0” in attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – 
Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU – Decreto di adozione del Ministero dell’Istruzione del 14 giugno 2022, n. 161 e 
Decreto del Ministro dell'Istruzione 8 agosto 2022, n.218, relativo al riparto delle risorse fra le 
istituzioni scolastiche per l'attuazione del Piano Scuola 4.0 nell'ambito dell'Investimento 3.2 del 
PNRR: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori. Registrato alla 
Corte dei conti al n.2245 del 2 settembre 2022 – approvazione proposta progettuale e inserimento 
nel PTOF; 

5. Monitoraggio e valutazione intermedia offerta formativa anno scolastico 2022/2023; 
6. Piano delle visite guidate e del viaggio di istruzione a.s. 2022/2023; 
7. Relazione intermedia del personale docente con incarico di Funzione strumentale al PTOF. 

 

Durata massima prevista 1 ora e 30 minuti – Conclusione dei lavori prevista per le ore 17:00. 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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