
 
 
 
 
 

 
 

 
ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI 

 Si comunica che il Collegio dei docenti è convocato per il giorno 17/05/2021, presso la sede 
centrale del per il giorno dalle ore come di seguito riportato: 
 

1. Approvazione verbale precedente 
2. Omissis 
3. Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 e POC – Piano Operativo 
Complementare “Per la Scuola 2014 -2021”; per Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione; 
Fondo di Rotazione (FDR). 
 

4. Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza covid-19 di cui prot. n° 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di Asse 
I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

5. Omissis  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO 3° FROSINONE
C.F. 92064510602 C.M. FRIC86000R
AOO_FRIC86000R - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0006915/U del 28/10/2021 17:04



 
 
 

1. Approvazione verbale precedente; 
 

2. Omissis; 
 

 
3.  Il Dirigente illustra la possibilità di aderire ai Progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2021 e POC – Piano Operativo Complementare “Per la Scuola 2014 -2021”; per Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; per Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Asse I – Istruzione; Fondo di Rotazione (FDR). 
                                                                 

          DeliberaN.3 
 
Il Collegio dei docenti, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la partecipazione agli 
avvisi pubblici in essere e a quelli che verranno emanati dal Ministero dell’Istruzione 
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 e POC – Piano Operativo 
Complementare “Per la Scuola 2014 -2021”; per Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione; 
Fondo di Rotazione (FDR) e autorizza il Dirigente Scolastico a predisporre tutti i provvedimenti 
e le procedure conseguenti. 

        
4.  Il Dirigente illustra la possibilità di aderire all’Avviso pubblico per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid -19 di cui prot. 
n° 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di Asse I – 
Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR. 

                                              Delibera N. 4 
Il Collegio dei docenti dopo ampia discussione approva all’unanimità la partecipazione 
all’avviso pubblico di cui sopra e autorizza il Dirigente a predisporre tutti i provvedimenti e le 
procedure conseguenti. 
 

5. Omissis  
 

                                                                                                        
IL D.S.G.A. 

 
Dott.ssa  Anna Zaccardi
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