
DELIBERA n. 2 dal VERBALE n. 4 del COLLEGIO dei DOCENTI del 04 maggio 2017 

Il giorno 04 magio 2017 alle ore 17.30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito in seduta 

ordinaria il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo “Celso Macor” nella sede della Scuola 

Secondaria di Primo Grado di Mariano del Friuli per discutere i seguenti punti posti all'Ordine del 

Giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Bandi Regionali 

3. Bandi PON 

4. Valutazione I quadrimestre Primaria 

5. Sottoscrizione Patto Formativo per Scuole primarie 

6. Certificazione delle competenze (conferma documentazione) 

7. Definizione del numero e della specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame 

comparativo delle candidature dei docenti, titolari su ambito territoriale, al fine del passaggio a 

posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia 

8. Aggiornamento PTOF 

9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti tutti i docenti dell'Istituto ad eccezione dei sottoelencati insegnanti, assenti 

giustificati: Benussi Mariapia, Cergna Maria Cristina, Picco Alina, Tortolo Alessia, Bocciero Marta, 

Conchin Michela, Del Bianco Rita, Fazzino Alessandra, Serventi Maria Elena, Francescon Sonia, 

Grion Chiara, Mattina Sabrina, Tolloi Alessia, Grilli Sonia, Vinci Laura, Zamaro Doris, Altieri 

Nicola, Braida Marzio, Gregoris Elena, Romano Alessandro, Zulini Stefano. 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico dott. Claudio Riavis che, constatatane la validità, 

dichiara aperta la seduta. Funge da Segretario il prof. Umberto Garra. 

Omissis 

 

Punto 3: Bandi PON 

Il DS illustra brevemente i dieci bandi PON pubblicati o in via di pubblicazione, ricorda che le 

scadenze sono state prorogate, che gli importi sono significativi ma l'impegno richiesto 

considerevole e pertanto è necessario che ci sia un gruppo di lavoro che se ne faccia carico. A 

differenza dei bandi PON a cui l'Istituto ha partecipato l'anno precedente, che avevano per oggetto 

apparecchiature ed infrastrutture, quelli ora in discussione riguardano attività didattiche e formative. 

Se l'anno precedente la copertura economica era tale da garantire il finanziamento quasi alla totalità 

dei richiedenti, la percentuale dei progetti finanziati quest'anno sarà decisamente inferiore. Il DS 

cede quindi la parola al prof. Ceriani che illustra brevemente il lavora svolto finora relativamente al 

bando "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale". Il DS, ringraziando per il lavoro già 

svolto, propone al collegio di votare un adesione generale a tutti i bandi rivolti agli istituti 

comprensivi, valutando successivamente in base alle proposte pervenute  e alla loro sostenibilità a 

quali effettivamente partecipare. Segue l'elenco dei singoli avvisi, rivolti agli istituti comprensivi, 

relativi all’avviso quadro n.950 del 31.01.2017: 

Competenze di base (180 mln – Avviso il 20 febbraio 2017) 

Gli interventi puntano a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti per 



compensare gli svantaggi culturali, economici e sociali e ridurre il fenomeno della dispersione 

scolastica. È previsto il potenziamento delle competenze in lingua madre, lingue straniere, scienze, 

matematica grazie a modalità didattiche innovative.  

Competenze di cittadinanza globale (120 mln – Avviso il 17 marzo 2017) 

Educazione all’alimentazione e al cibo; benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport; 

educazione ambientale; cittadinanza economica; rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. 

Saranno fra i temi al centro del bando che punta a formare cittadini consapevoli e responsabili in 

una società moderna, connessa e interdipendente.  

Cittadinanza europea (80 mln – Avviso il 24 marzo 2017) 

Approfondimento della cultura, dei valori e dei percorsi europei, anche attraverso esperienze 

all’estero saranno al centro di questo Avviso. Particolare attenzione sarà data a: conoscenza della 

storia, della cultura, dei valori, delle istituzioni, delle sfide e delle prospettive europee; conoscenza e 

approfondimento dell’evoluzione dell’identità europea. 

Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico (80 mln – Avviso il 6 aprile 2017)  

L’obiettivo formativo è sensibilizzare le studentesse e gli studenti alla tutela del patrimonio e 

trasmettere loro il valore che ha per la comunità, a valorizzarne al meglio la dimensione di bene 

comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo sostenibile del Paese. 

Cittadinanza e creatività digitale (80 mln – Avviso il 3 marzo 2017)  

Formare le studentesse e gli studenti ad un uso consapevole della Rete ed attivare percorsi per 

valorizzare la creatività digitale sono gli obiettivi di questo Avviso. L’azione è mirata, fra l’altro, al 

sostegno di percorsi per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale. 

Integrazione e accoglienza (50 mln – Avviso il 31 marzo 2017)  

Conoscenza del fenomeno migratorio, sviluppo di approcci relazionali e interculturali, offerta di 

spazi e momenti di socializzazione e scambio saranno al centro dell’Avviso. Le sfide della società 

moderna pongono, infatti, alla scuola una responsabilità educativa rispetto alla costruzione di un 

modello che sappia valorizzare le differenze, promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e 

interculturale, al fine di costruire una maggiore coesione sociale.  

Educazione all’imprenditorialità (50 mln – Avviso il 8 marzo 2017) 

L’Avviso ha l’obiettivo di fornire alle studentesse e agli studenti percorsi di educazione 

all’imprenditorialità, con attenzione a tutte le dimensioni dell’imprenditorialità: quella classica, 

quella a finalità sociale, quella cooperativa e di comunità. Nello specifico, le azioni saranno 

orientate a sviluppare l’autonomia e l’intraprendenza degli studenti, la capacità di risolvere 

problemi, di lavorare in squadra e di sviluppare il pensiero critico, l’adattabilità, la perseveranza e la 

resilienza. 

Orientamento (40 mln – Avviso il 13 marzo 2017) 

L’azione prevede interventi rivolti alle studentesse e agli studenti dell’ultimo anno delle scuole 

secondarie di I grado e degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di II grado. L’obiettivo 

formativo è rafforzare le competenze a sostegno della capacità di scelta e gestione dei propri 



percorsi formativi e di vita, sin dalla prima adolescenza, soprattutto nelle fasi di transizione tra i 

diversi gradi di istruzione. 

Esito della votazione: favorevoli 87, contrari 0, astenuti 0    approvazione all'unanimità 

  DELIBERA N. 2 DEL 04/05/2017 

 

ESAMINATA collegialmente la proposta, 

IL COLLEGIO DELIBERA 

di approvare l’adesione generale al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020” 

e alle azioni da attivare con l’avviso quadro n.950 del 31.01.2017. 

 

… Omissis … 
 

Non essendoci ulteriori argomenti oggetto di discussione, il Dirigente Scolastico dichiara chiusa la 

seduta alle ore 19.30. 

 

 

  Il Segretario                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Umberto Garra Claudio Riavis 

 

 
Firme autografe sostituite dall’indicazione a mezzo stampa (ai sensi art.3, c.2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) 

 


