
Tropea, 10/06/2021 

Ai Sigg. Docenti 

Sito e Albo pretorio 

Oggetto: O.d.g.  Collegio dei docenti 11 giugno 2021 

L’organo collegiale di cui all’oggetto, convocato con prot. n. 4032 del 08/06/21 per le 17,00 del 11 Giugno 

2021, discuterà e delibererà sui seguenti punti all’odg: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
– Apprendimento e socialità 
 

• 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti CUP E13D01000070007 – Criteri 

selezione alunni: 
- Musica e canto: Estate in musica (scuola secondaria); 

• 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti CUP E13D01000070007 - individuazione 

criteri di selezione e operatori (tutor/esperti) dei moduli attivabili: 
- Musica e canto: Estate in musica (scuola secondaria);  

- Musica e canto: A suon di musica (scuola primaria); 

• 10.2.2A Competenze di base   CUP    E13D21001530007 individuazione criteri di selezione e figure 

previste (tutor/esperti) dei moduli attivabili: 
- Competenza in Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM): A suon di numeri! 

(scuola primaria); 

- Competenza in Materia di consapevolezza ed espressione culturale: Tutti in scena (scuola 

primaria); 

- Competenza in Materia di consapevolezza ed espressione culturale: Hurry up (scuola primaria); 

3. Criteri di selezione del personale esperto educatore coinvolto nell'attuazione del progetto “Formare 

per crescere” Codice progetto 2016-ADR-00462; 

4. Approvazione del modello delle competenze individualizzato per Primaria e Secondaria di I grado; 
5. Adesione della scuola al programma “Frutta e verdura nelle scuole” rivolto ai bambini della scuola 

primaria (6/11 anni). Individuazione referente; 
6. Comunicazioni del Dirigente. 

Il link di accesso alla videoconferenza sarà condiviso nell’area riservata del sito internet, dove è in allestimento 

la documentazione ai fini deliberativi.  

E’ responsabilità del singolo docente mantenere la riservatezza del link di accesso. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco FIUMARA 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex DLGS 39/93 

Istituto Comprensivo DON F. MOTTOLA - C.F. 96012410799 C.M. VVIC82200D - AOO_VVIC82200D - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0004192/U del 10/06/2021


