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Delibera del Collegio Docenti 
 

 

Il giorno VENTI del mese di MARZO dell’anno 2018, alle ore 16:00, presso la sala 
riunioni dell’Istituto Comprensivo di Mozzecane (VR), in seguito a convocazione 

ordinaria il Collegio Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
Omissis  

4. Accettazione Pon Fse Avviso 1953 del 21.02.2017 e contestuale 
slittamento all’anno scolastico 2018/19 dell’avvio di tutti i moduli relativi al 

progetto “Matemati…coding!”  
Omissis  
 

Presiede il DS dott. Edoardo Citarelli, funge da segretaria la docente Michela Carreri. 
 

Il Presidente verificata la validità della seduta passa alla discussione e approvazione 

degli argomenti all’o.d.g. previo presentazione delle relative proposte di delibera. 
 

 
Omissis 
4. Accettazione Pon Fse Avviso 1953 del 21.02.2017 e contestuale 

slittamento all’anno scolastico 2018/19 dell’avvio di tutti i moduli relativi al 
progetto “Matemati…coding!” 

 
 
Il Dirigente informa i presenti che:  

 
 il Miur - Direzione Generale ha pubblicato la nota “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “ 1953 del 21.02.2017”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 
10.2.2.  

 

 l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: 
“Matemati…coding!” che prevede la realizzazione di n. 06  Moduli e che 

mira ad interventi formativi contro la dispersione scolastica e per l’accrescimento 
delle competenze basate sui target specifici individuati dalla scuola e che lo 
stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n° 25 

dell’11.05.2017; 
 

Il Dirigente prende poi in esame le note di autorizzazione del progetto da parte 
dell’Autorità competente e illustra la richiesta di rinuncia della figura aggiuntiva 
inoltrata e accettata:  

 



 Vista la nota  Miur  prot.  AOODGEFID-38439 del 29/12/2017 di pubblicazione delle 

graduatorie definitive dei progetti ammissibili al finanziamento; la nota Miur  prot. 
38460 del 29/12/2017 con la quale si pubblicano gli elenchi dei progetti autorizzati 

al finanziamento; la lettera di autorizzazione prot. 209 del 10/01/2018 con la quale 
si autorizza questo Istituto alla realizzazione dei progetti identificati con il codice 

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-234 per un importo pari a Euro 34.092,00; 
 

 Ritenuto dover procedere a Rinuncia della figura Aggiuntiva su proposta dei docenti 

responsabili del progetto; il progetto risulta così rimodulato e autorizzato con nota 
del 18/04/2018 prot. AOODGFID9750 per un importo di € 30.492,00;  

 
IL COLLEGIO DOCENTI 

 

 Ascoltato il Dirigente Scolastico; 
 Visto l’Avviso Miur prot. 1953 del  21.02.2017 

 Vista la Delibera del Collegio Docenti n. 25 dell’11.05.2017 
 Vista la nota prot. 209 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto; 
 Vista la rinuncia della figura aggiuntiva  

 
DELIBERA n. 22  

 
 L’accettazione del progetto di cui all’Avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 dal Titolo: 

“Matemati…coding!” composto da n. 06 Moduli.  

 
 

 Di attivare il Progetto dal titolo “Matemati…coding” – codice 10.2.2A-FSEPON-VE-

2017-234 a partire dai prossimi mesi di  settembre/ottobre 2018. 

Il collegio docenti, all’unanimità dei presenti, approva. 

 

OMISSIS 

 
La riunione ha avuto termine alle ore 18.00. 
 

La Segretaria Il Dirigente Scolastico 
f.to Michela Carreri f.to Dr Edoardo Citarelli 

 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                    Dr Edoardo Citarelli 

                           firma autografa sostituita a mezzo stampa nominativo (art. 3, c.2 Dlgs 39/93) 

 

 


