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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
"CPIA BAT" 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

STRALCIO VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI n° 9 
 

 
 Il giorno 10 del mese di maggio dell’anno 2021 alle ore 9:30 in videoconferenza tramite piattaforma 
Google Meet (aula virtuale meet.google.com/whk-wunu-gqo) si è riunito il Collegio Docenti 
convocato nei modi prescritti dalla legge (circolare n. 154 del 01.05.2021 - prot. n. 0967, circolare n. 
159 del 04.05.2021 - prot. n. 0986 e circolare n. 163 del 07.05.2021 - prot 1030), per procedere alla 
discussione dei seguenti punti posti all’ordine del giorno:  
 
… OMISSIS… 

 

4. Avviso Pubblico prot. N. 9707 del 27/04/2021 - PON FSE/FDR “Per la scuola, competenze 
e ambienti di apprendimento” 2014-2020: candidatura;  

…OMISSIS… 
 
Presiede il Collegio dei Docenti il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Farina.  
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Prof. Domenico Ruta. 

 
 Dei 55 docenti facenti parte dell’organico sono assenti:  
Di Pinto Giovanni e Riglietti Danila del PES di Barletta; Baldassarra Giuseppina del PES di Bisceglie; 
Sirressi Rosalba del PES di Spinazzola-Minervino. 
 
…OMISSIS… 
 
Il Collegio Docenti passa alla disamina del punto n. 4 all’o.d.g.:  
Avviso Pubblico prot. N. 9707 del 27/04/2021 - PON FSE/FDR “Per la scuola, competenze e 
ambienti di apprendimento” 2014-2020: candidatura  
Il Dirigente Scolastico, a seguito dell’Avviso Pubblico prot. N. 9707 del 27/04/2021 - PON FSE/FDR 
“Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020, cede la parola al prof. Muolo 
il quale comunica che per candidarsi si ha tempo fino al 21 c.m. e per il numero di corsisti iscritti 
quest’anno al CPIA BAT si potrebbe avere a disposizione un importo di circa 100.000,00 €, attivando 
una ventina di moduli. Da un incontro preliminare con il gruppo di coordinamento progetti sono 
emerse le seguenti proposte di tipologie di moduli:  
• n. 8 moduli di murales (da eseguirsi a Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, Minervino 
Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani, Trinitapoli);  

• n. 4 moduli di pilates/yoga all’aperto (da eseguirsi a Spinazzola e Minervino Murge nel periodo 
settembre/ottobre, Trani e Trinitapoli nel periodo luglio/agosto;  

• n. 2 moduli di corso base di informatica (da eseguirsi a Barletta e Bisceglie);  

• n. 3 moduli di laboratori di cucina da eseguirsi ad Andria;  

• n. 1 modulo di corso avanzato in inglese denominato “I Ciceroni del CPIA BAT” (da eseguirsi a 
Canosa di Puglia);  
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• n. 1 modulo di corso base di inglese (da eseguirsi a Trani carcere);  

• n. 1 modulo di formazione e addestramento di conducente per carrelli elevatori semoventi 
(con sede da definire).  
 
Le suddette proposte tutte da definire nei particolari possono essere affiancate da altre, corredate 
da schede di intervento, che potranno giungere al gruppo di progetto.  
 

Il Collegio Docenti 
Visto l’Avviso Pubblico prot. N. 9707 del 17/04/2021 - PON FSE/FDR “Per la scuola, competenze 
e ambienti di apprendimento” 2014-2020;  
 
Sentita la comunicazione del prof. Muolo;  
 

delibera n. 3 per il punto n. 4 
 

all’unanimità dei presenti di candidare il CPIA BAT al PON FSE/FDR “Per la scuola, competenze 
e ambienti di apprendimento” 2014-2020 come da Avviso Pubblico prot. N. 9707 del 
27/04/2021. 
 
…OMISSIS… 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 11:06. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Prof. Domenico RUTA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Paolo FARINA  
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