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CIRCOLARE  N.380                                                                                         Sabaudia, 1 giugno 2022 

                                                                                                                            A tutti gli insegnanti 
                                                                                                                       A tutto il Personale Docente 

                                                                                                                                                            Al DSGA 
Al personale ATA 

Sito web 
AI DOCENTI NEOIMMESSI 

ATTI 
Oggetto:  1) Convocazione  Collegio dei docenti 
                 2) Convocazione del Comitato di Valutazione 

1) Il Collegio dei docenti è convocato lunedì 13 giugno 2022, alle ore 9.00, presso la palestra di Via 

Conte Verde, per discutere sui seguenti punti all’ o.d.g: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Ratifica scrutini finali; 

3. Verifica, Valutazione, approvazione attività e progetti realizzati nel presente anno scolastico, volti 

all’ampliamento dell’offerta formativa, (relazione a cura dalle Funzioni Strumentali, dei responsabili 

di Dipartimento, dei Referenti dei Progetti (breve resoconto scritto);; 

4. Criteri per assegnazione docenti alle classi; 

5. Adattamento calendario scolastico 2022-2023; proposte (se esce entro il 13.06); 

6. Articolazione orario lezioni a. s. 2022/23: proposte per tutti gli ordini di scuola; 

7. Proposte Formazione docenti e presentazione Progetti a. s. 2022-2023; 

8. Comunicazioni Dirigente Scolastico; 

9. Progetto FESR – 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 
e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso 
pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 con la quale 
si comunica all’istituzione scolastica l’avvenuta autorizzazione Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-
2022-60 – Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF; 

10. Progetto FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 
e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso 
pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 con la quale 
si comunica all’istituzione scolastica l’avvenuta autorizzazione Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-
2022-60 – Presa d’atto Decreto di variazione a bilancio. 

11. Progetto FESR – 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 
e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso 
pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 con la quale 
si comunica all’istituzione scolastica l’avvenuta autorizzazione Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-
2022-60 – Presa d’atto nomina RUP ; 

12. Progetto FESR – 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 
e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso 
pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 con la quale 
si comunica all’istituzione scolastica l’avvenuta autorizzazione Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-
2022-60 – Criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione 
dell’intervento(Progettista, Collaudatore ). 

13. Varie ed eventuali. 

2) Il Comitato di Valutazione si riunirà al termine del Collegio Docenti, ore 11,30 circa,  per procedere 
alla valutazione del periodo di prova dei proff  neoimmessi, assunti con contratto a tempo 
indeterminato. Il docente designato come  tutor     è pregato di comunicare al D.S. entro il giorno 7 
giugno p.v. la propria valutazione  sulle attività svolte in qualità di tutor. I proff  dovranno consegnare 
copia della propria relazione all’indirizzo di posta LTIC809007 oltre a consegnarla la proprio tutor 
e, dovranno presentare personalmente al comitato una copia della certificazione relativa all’intero 
percorso formativo svolto.                                                  

 
 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Miriana Zannella 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 


