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 Collegio dei docenti del   15/02/2021

     Verbale n. 08

L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di Febbraio è convocato alle ore 19.15 il 
Collegio Docenti in modalità remota, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (v. allegato 1); 
2. Approvazione progetto ed elenco prodotti PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - 

            Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1; 
3. Approvazione elenco prodotti PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo 

specifico 10.8 - Azione 10.8.1; 
4. Varie ed eventuali. 

È assente giustificata la docente Gulisano Epifania Emanuela. Constatata la presenza del numero 
legale si dà avvio alla discussione. Svolge le mansioni di segretario verbalizzante l’insegnante 
Trovato Maria. Presiede e coordina la seduta con il ruolo di Presidente del Collegio, il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Francesca Liotta.
1° punto all’O.d.g.- Lettura e approvazione del verbale n° 7 del 21/01/2020
Il verbale n. 7 del 21/01//2021 (a.s.  2020/2021), viene approvato a maggioranza.
Delibera n. 48 a.s. 2020 /2021 - Lettura e approvazione del verbale n° 7 del 21 gennaio 2020

2° punto all’O.d.g – Approvazione progetto ed elenco prodotti PO FESR SICILIA 
2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1; 
La D. S. comunica al Collegio che il Dipartimento Istruzione, Università e diritto allo studio 
con DDG n. 1076 del 26/11/2020 ha approvato l’Avviso a valere sull’Azione 10.7.1 Interventi di 
riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento 
del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative nelle 
scuole siciliane. Il finanziamento permetterebbe di realizzare un’aula didattica all’aperto con una 
superficie di circa 80 mq, una porta per regolare il flusso degli alunni al 3° edificio e l’acquisto di 
mobiletti volti a garantire agli alunni degli spazi personali per riporre e conservare il materiale 
scolastico. La proposta viene approvata a maggioranza.
Delibera n. 49 a.s. 2020/2021 – Approvazione progetto ed elenco prodotti PO FESR 
SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1

3° punto all’O.d.g – Approvazione progetto ed elenco prodotti PO FESR SICILIA 
2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1; 
Sempre nell’ambito dei PO Sicilia il Dipartimento dell’Istruzione e Formazione comunica che 
con il DDG n. 1077 del 26/11/2020 è stato approvato l’Avviso per l’acquisto e l’istallazione di 
attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato 
alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 
3/03/2020 n. 5 – Azione 10.8.1 del Po FESR  2014/2020. La D. S. propone al Collegio di 
acquistare 8 LIM per completare la dotazione delle stesse nella scuola primaria. La proposta 
viene approvata a maggioranza.
Delibera n. 50 a.s. 2020/2021 – Approvazione progetto ed elenco prodotti PO FESR 
SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1



4° punto all’O.d.g.- Varie ed eventuali.
La D. S. ricorda al Collegio la necessità di rispettare le regole per il distanziamento e l’uso della 
mascherina in classe per evitare eventuali contagi fra i bambini.
Non essendo presente più alcuna notazione di rilievo la seduta si chiude alle ore 19,57.
                  
                    Il Segretario                                                                                         Il Presidente

               ins. Maria Trovato                                                                        prof.ssa Francesca Liotta


