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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI n° 2 

 

Il giorno 9 del mese di settembre dell’anno 2020 alle ore 9,00 il Collegio dei Docenti……. 

 

OMISSIS 

 

Il Collegio Docenti passa alla disamina del punto n. 6 all’o.d.g.: 

 

Comunicazione avvio Progetti PON 

 

Il Dirigente Scolastico passa la parola al prof. Muolo il quale ricorda che nel passato anno 

scolastico fu deliberato l’avvio dei seguenti progetti PON per l’a.s. 2020/2021: 

 nota prot. 4294 del 27/04/2017. Avviso pubblico “per la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale e integrazione”; 

 nota prot. 10028 del 20/04/2018. Avviso pubblico “Progetti per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. 

I PON consistono di 15 moduli e devono essere ultimati entro il 31 agosto 2021, sono coinvolti tutti 

i PES tranne quello di Spinazzola perché quando è stata fatta la presentazione dei progetti il suddetto 

PES non era previsto nella piattaforma. Ciò non toglie che non si possa prevedere di attivare dei 

moduli anche presso il PES di Spinazzola. 

Si propone di creare un gruppo di progetto per i PON che possa, dalla preparazione dei bandi, 

seguire tutto l’iter necessario per portarli a termine. Per questo gruppo di progetto si propongono i 

seguenti docenti: Fornelli, Muolo, Nugnes, Sciascia. 

 

Il Collegio Docenti 

 

Vista la normativa vigente; 

Sentita la comunicazione del prof. Muolo; 

Visti gli esiti di discussione collegiale; 

 

delibera n. 5 per il punto n. 6 
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di approvare a maggioranza dei presenti (32 favorevoli, 1 contrari e 2 astenuti) l’avvio dei Progetti 

PON con un gruppo di progetto formato dai docenti Fornelli, Muolo, Nugnes, Sciascia che possa, a 

partire dalla preparazione dei bandi, seguire tutto l’iter necessario per portarli a termine. 

OMISSIS 


