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Estratto verbale del Collegio dei Docenti 

 
Verbale n. 3 del giorno 11 ottobre 2021 – Delibera n. 16 

 
 
Il giorno 11 Ottobre 2021 dalle ore 17.30 alle ore 18.30, in modalità online tramite la piattaforma 

Meet, si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

*** OMISSIS*** 

 

8. Adesione all’avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 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: delibera; 

 
 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Luca Santella; viene chiamata alla funzione di segretaria la 

docente Petrucci Iolanda. 

 
 Viene allegato l’elenco (link google drive) dei docenti presenti e assenti che costituisce parte 

integrante del presente verbale:  

https://drive.google.com/file/d/10wD5w5ELLiJRjyyTCdrFbfY22NNqEqIq/view?usp=sharing  

 
Il D.S., constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale, passa alla trattazione dei punti 

all’o.d.g.: 

. 

*** OMISSIS*** 

 

8. Adesione all’avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella 
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didattica e nell’organizzazione” 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: delibera; 

 

Il D.S. comunica al Collegio che si è provveduto ad aderire al PON “Digital board - trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”. L’adesione è dovuta avvenire in tempi più che brevi 

tenuto conto che si trattava di PON “a sportello”. L’ importo previsto, qualora la scuola rientri tra 

quelle ammesse al finanziamento, è di € 90.469,31. 

Il Collegio dei docenti approva all’unanimità l’adesione al PON in parola. 

 

 (delibera n. 16 del 11/10/2021) 

 

*** OMISSIS*** 

 

Non essendoci altro su cui discutere la seduta del collegio congiunto dell’I.C. “G. Garibaldi” è tolta 
alle ore 18:50.  
 

 

f.to LA SEGRETARIA     f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Iolanda PETRUCCI      Prof. Luca SANTELLA 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Luca SANTELLA 
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