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Oggi, due ottobre duemilaquindici (02/10/2015), alle ore 14.30, si è riunito in seduta 
ordinaria, presso la sede dell'Istituto, il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

Nella prima parte: 

• Eventuali integrazioni al verbale della seduta del 11 settembre 2015; 

• Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

l. RAV (rapporto di autovalutazione); 

2. Definizione organico potenziato (legge 107/2015-faseC); 

3. Bando "pon 2014-2020"; 

4. Bando "Laboratori per l'occupabilità"; 

5. Attribuzione Incarichi e nomina Coordinatori di Classe; 

6. Richiesta istituzione nuovi indirizzi e/o articolazioni; 

7. Approvazione PAI (Piano per l'inclusività); 

8. Convenzione con "Nuovamente" ; 

9. Piano dell'Offerta Formativa per l'a. s. 2015/2016- POFT; 

10. Regolamento d'Istituto dell'a.s. 2014/2015; 

11. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Ing. Andrea Sardini. 
Funge da segretario verbalizzante la prof. Giovannamaria Valentini. 
Sono presenti n. 108 docenti, come risulta dalle firme apposte sull'elenco allegato (ali. n.1) 
che costituiscono parte integrante del presente verbale. 
Risultano assenti _i docenti: Beccati Eva, Cavicchi Marilena, Guidorzi Marcello, Franceschini 
Francesco, Golfarini Cristian, lonata Patrizia, Lazzara floriana, Pasquini Giuliana, Pezzoli 
Daniela, Scaglioni Lucia, Pigna Giovanni, Tassinari Gabriele, Toni Renza, Vecchiattini 
Annamaria, Zaccazria Maria Grazia. 
Constatato che è stato raggiunto il numero legale dei componenti al fine della validità della 
seduta, il Dirigente Scolastico apre i lavori. 
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O.d.G. N.3: Bando "pon 2014-2020" 

Il Dirigente Scolastico illustra i contenuti dell' "Avviso pubblico per la realizzazione, 
l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture LANIWLAN". Precisa le attività a cui fa 
riferimento l'avviso verrebbero finanziate con i "Fondi Strutturali Europei relativi al 
Programma Operativo Nazionale (PON) per la scuola - Competenze e ambienti per 
l'apprendimento 2014-2020" . Il PON prevede in particolare "il potenziamento degli ambienti 
scolastici con dispositivi e tecnologie adatte a diffondere modelli didattici innovativi legati 
all'uso delle TIC e dei nuovi linguaggi centrati sull'uso del laboratorio e della didattica 
laboratoriale". Chiarisce infine che la candidatura del nostro Istituto consentirebbe di 
potenziare la capacità di accesso alla rete estendendola a tutti gli ambienti scolastici 
realizzando, ampliando o adeguando le infrastrutture di rete LAN (Local Area Network) e 
WLAN (Wireless Local Area Network). 
Dopo l'illustrazione dei contenuti dell'Avviso e la discussione, il Dirigente Scolastico 
sottopone alla delibera del Collegio l'approvazione della proposta di partecipazione del 
nostro Istituto alla procedura di ammissione indicata nel "Bando PON 2014-2020". 

VISTA 
CONSIDERATO 

IL COLLEGIO DEl DOCENTI 

la proposta presentata 
che la proposta di ammissione dell'Istituto, qualora venisse 
accolta, consentirebbe di potenziare la rete favorendo la fruizione 
di contenuti digitali utili nella didattica e l'ampliamento dei servizi 
per gli utenti fruibili in modalità mobile 

DELIBERA (n.19) 
All'unanimità 

Favorevoli 108 Astenuti nessuno Contrari nessuno 

di approvare la partecipazione del nostro Istituto alla procedura di ammissione indicata nel 
Bando "PON 2014-2020 per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle 
infrastrutture LAN/WLAN" . 

..................... [OMISSIS] .......................... .. 

Non essendoci interventi per quel che riguarda le varie ed eventuali, la seduta viene chiusa 
alle ore 17.30. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Giovannamaria Valentini 
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