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Prot. N. 2898-IV.5        Gaeta, 9/11/2020 

OGGETTO: Convocazione collegio docenti  

Il giorno 1 settembre 2020 alle ore 9.30, presso la sala convegni dell’ISTITUTO PRINCIPE AMEDEO, 
in Gaeta è convocato il collegio dei docenti con il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2.  – Omissis - 
3. Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
e anche tramite percorsi on-line  a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a 
distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 
Presa d’atto dell’Adesione e autorizzazione  progetto presentato; 
4. Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
e anche tramite percorsi on-line  a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a 
distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus . 
Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 
ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE e con nota Prot. n.  
AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 10.2.2 A definita dal 
seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-81– Presa d’atto dell’autorizzazione e 
inserimento al PTOF; 
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5. Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
e anche tramite percorsi on-line  a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a 
distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus . 
Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 
ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE e con nota Prot. n.  
AOODGEFID/ 28317   del  10/09/2020 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 10.2.2 A definita dal 
seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-81– Criteri di selezione degli Alunni 
destinatari del progetto. 
6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
7. Varie ed eventuali 
La presente seduta del Collegio dei docenti è svolta ai sensi dell’articolo 73 comma 1 del Decreto 
Legge “Cura Italia” il quale consente di effettuare lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in 
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia previstane gli atti regolamentari interni,  
garantendo  comunque  la  certezza nell'identificazione  dei   partecipanti   e   la   sicurezza   delle 
comunicazioni. Pertanto, il Dirigente scolastico    prima di procedere con l’analisi ai punti all’ordine 
del giorno chiede:   

a)  A tutti i partecipanti la possibilità di procedere alla registrazione della  seduta. 
b) di inserire nel presente verbale che il sistema di videoconferenza utilizzato è GOTO 

MEETING.   
Tutti   gli utenti connessi   autorizzano la registrazione e prendono atto che sarà redatto  file di log 
dell’avvenuta connessione.   
1°  punto  -  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 30/6/2020. 
La verbalizzazione, del tutto conforme alle deliberazioni prese ed agli interventi registrati,  è        
approvata  all’ unanimità.  
2° punto – Omissis  
3° punto Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 
del 06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
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2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
e anche tramite percorsi on-line  a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a 
distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 
Presa d’atto dell’Adesione  e autorizzazione  progetto presentato; 
Il Dirigente illustra la nota del Ministero dell’Istruzione all’avviso pubblico Prot. n. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 e evidenzia che il Ministero dell’Istruzione ha consentito alle 
Istituzioni scolastiche di procedere all’inserimento del progetto riservandosi di approvare e 
trasmettere successivamente  le delibere degli OO CC  relativamente all’adesione all’avviso e 
autorizzazione alla presentazione  del progetto. 
Il Collegio dei docenti dopo ampia discussione prende atto del progetto presentato e all’unanimità 
autorizza come ratifica il Dirigente all’adesione all’avviso Prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  
come formale  presa d’atto. 
4° punto Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 
del 06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
e anche tramite percorsi on-line  a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a 
distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus . 
Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 
ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE e con nota Prot. n.  
AOODGEFID/ 28317  del  10/09/2020 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 10.2.2 A definita dal 
seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-81  Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento 
al PTOF; 
Il Dirigente illustra il progetto autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID 28317  

del 02/09/2020 con la quale si comunica all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio l’avvenuta 

autorizzazione e l’elenco delle scuole beneficiarie a valere sull’ avviso pubblico n° 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 e ne chiede l’inserimento al PTOF. Il Collegio dei docenti dopo 
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ampia discussione prende atto del progetto approvato e all’unanimità autorizza il Dirigente 
all’inserimento al PTOF.  
5 ° punto- Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 
del 06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
e anche tramite percorsi on-line  a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a 
distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus . 
Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 
ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE e con  nota Prot. n.  
AOODGEFID/ 28317  del 10/09/2020 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 10.2.2 A definita dal 
seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-81 – Criteri di selezione degli Alunni destinatari 
del progetto. 
Il Dirigente illustra i Criteri di selezione degli Alunni destinatari del progetto  di seguito riportati :  
Possono partecipare alla selezione per la concessione di libri di testo  in  comodato  d’uso,   tutti  gli   
studenti  frequentanti nell'a.s. 2020/2021 l’ISTITUTO COMPRENSIVO PRINCIPE AMEDEO  e 
appartenenti a famiglie con uno, o entrambi, i seguenti requisiti: 
1. con difficoltà di apprendimento anche dettato da disaggio socio culturale . 
La     graduatoria     verrà     stilata     sulla base    della media dei  voti  attribuiti nell’ultimo scrutinio 
valido   favorendo gli alunni con più difficoltà  che  ne facciano richiesta. 
Infine  a parità di punteggio  sarà  favorito  l’alunno    con  situazione  economica  e  patrimoniale   
calcolata  con  l’ISEE  (Indicatore  della Situazione Economica Equivalente)  più basso.    
Il Collegio dei docenti dopo ampia discussione prende atto dei criteri su riportati e ne delibera 
l’approvazione all’unanimità.  

DELIBERA n. 5 del 1/9/2020 
6° punto – Omissis. 
7° punto – Omissis. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa  Maria Angela Rispoli 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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