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VERBALE del COLLEGIO DOCENTI del 18 GENNAIO 2019
I giorno 18 gennaio alle ore 15.00 presso l’aula magna della sede di Viale Macallè, si è riunito il Collegio dei
Docenti per discutere il seguente ordine del giorno:
1.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017 - 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti Autorizzazione progetto.

2. PTOF 2019/2021: delibera del Collegio docenti

Punto 1.
Il Dirigente Scolastico illustra al Collegio Docenti il progetto PON finalizzato alla realizzazione di laboratori innovativi
denominato “Dal virtuale al reale” in coerenza con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali.
Precisa subito che l’autorizzazione è pervenuta all’Istituto in data 21/12/2018, a seguito di un reclamo presentato in data 18
aprile 2018, al competente Ufficio IV
Tale ufficio ha ritenuto accoglibili le contestazioni avanzate ed ha pertanto proceduto a una rivalutazione del punteggio
assegnato inerente il criterio automatico “dispersione scolastica”, valutando congiuntamente l’apporto recato dagli indicatori
riferiti agli istituti scolastici confluiti nell’IIS “Gae Aulenti” a seguito del dimensionamento della rete scolastica (Istituto “R.
Vaglio” c.m. BIIS002009 ed Istituto “E. Zegna” c.m. BIRH01000B.
Pertanto, il progetto presentato dall’Istituto attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria
definitiva approvata con nota prot. AOODGEFID n. 9856 del 19/04/2018 è stato autorizzato.( nota MIUR del 21/12/2018
Prot. m_pi.AOODGEFID.Registro Ufficiale. U.0033070 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio IV - ad attuare del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) d’Istituto, per l’anno scolastico 2018/19
“Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa”, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE - Avviso pubblico
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 definito dal seguente codice: 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-57 e relativo
finanziamento.
Dopo ampia ed approfondita discussione Il D.S. chiede formalmente al Collegio Docenti legalmente costituito di esprimere
per alzata di man il voto per l’inserimento del progetto PON codice 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-57 nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2019/21.
delibera n°1
all’unanimità l’inserimento del PON nel PTOF è approvato.
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Punto 2 PTOF 2019/2021: delibera del Collegio docenti
Il dirigente Scolastico presenta il nuovo PTOF così come redatto nella piattaforma INDIRE. Il PTOF 2019/2021 viene
approvato dal Collegio Docenti con voto unanime e verrà pubblicato sul sito della scuola.
Terminati i punti all’ordine del giorno il DS scioglie la seduta alle ore 16.00

Il segretario
Arenari Ileana
Il dirigente scolastico
Cesare Molinari
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