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Eboli, 16 giugno 2022 

Al personale Docente 

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti unitario. 

Nel rigoroso rispetto delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 previste nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di 

emergenza, è convocato il Collegio dei Docenti unitario, in seduta ordinaria, martedì 21 giugno 2022, dalle 

ore 17.30 alle ore 18.30, nell’aula magna “A. Olivieri” della sede centrale – in via Caduti di Bruxelles – per 

discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazioni finali dei docenti incaricati di funzione strumentale; 

3. Piano annuale per l’inclusività (PAI) 2022-2023; 

4. Ratifica adesione Avviso pubblico del MI, prot. n. 33956 del 18.05.2022, recante “Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1”; 

5. Ratifica adesione Avviso pubblico del MI, prot.  n. 38007 del 27.05.2022, recante “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia””; 
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6. Ratifica adesione Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la 

trasformazione digitale - per la presentazione di domande a valere su Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” (Misura 

1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – Scuole (aprile 2022)) – Finanziato dall’Unione 

Europea – NextGenerationEU; 

7. Ratifica adesione Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la 

trasformazione digitale - per la presentazione di domande a valere su Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per 

le PA locali – Scuole (aprile 2022)) – Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU; 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 


