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Estratto del verbale Collegio docenti n. 7 del 30 giugno 2021 
 
II giorno 30 giugno 2021, alle ore 15.00, Il Collegio dei Docenti dell’IC Baricco si riunisce in modalità on line 
(piattaforma Teams) con il seguente ordine di del giorno: 
 
... omissis... 

2. Autorizzazione del PON avviso pubblico pubblicato dal MI con la Nota prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 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: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1, con adesione all’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al I e II ciclo”, Sotto azione 10.2.2A – “Competenze di base”. 

 

... omissis... 

 

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Biondo, Firrincieli, Giuca, Guzzardi, Maniga, Marsala, Padedda, 
Pizzamiglio, Perino, Russo.  
Presiede il Dirigente scolastico, professoressa Maria Antonietta Roma; verbalizza l’insegnante Maria Bizzoco. 
 
... omissis... 

 

• PUNTO 2. Autorizzazione del PON avviso pubblico pubblicato dal MI con la Nota prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 

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: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1, con adesione all’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

– Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e II ciclo”, Sotto azione 10.2.2A – “Competenze di base”.  

Nella seduta del Collegio del 19 maggio 2021 è stata deliberata l’adesione all’avviso pubblico pubblicato dal MI con la 
Nota prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 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: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1, con adesione all’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 
- “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo”, Sotto 
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azione 10.2.2A – “Competenze di base”. 
La candidatura è stata inviata, valutata e il progetto ha ricevuto la lettera di autorizzazione. Ora il Consiglio di Istituto 

deve formalmente esprimersi per l’accettazione del PON e del relativo finanziamento stanziato. 

Il Dirigente chiede di esprimersi in merito e il Collegio  

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 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: Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1, con adesione all’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
con particolare riferimento al I e II ciclo”, Sotto azione 10.2.2A – “Competenze di base”; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTE le Note di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. 17355 del 1 giugno 2021) e dello 
scorrimento delle graduatorie definitive (prot. n. 18082 del 15 giugno 2021) relative all’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la presentazione di proposte progettuali 
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 
(Apprendimento e socialità) (FSE); 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/19109 del 1 luglio 2021 
relativo alla regione Piemonte; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/19228 del 2 luglio 2021 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica negli anni 
2020/2021 e 2021/2022; 

DELIBERA (N. 45) 

 

all’unanimità l’autorizzazione alla realizzazione del PON con avviso pubblico pubblicato dal MI con la Nota prot. n. 
9707 del 27 aprile 2021 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: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, con adesione all’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e II ciclo”, Sotto azione 10.2.2A – “Competenze di base”.  
Codice CUP: J13D21002360007 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.2.A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 
Competenze chiave e 

dimensione relazionale 
€ 96.558,00 

 

... omissis... 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e non essendo emersi altri punti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 
18.00. 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.                                                  
 

Il Segretario       Il Dirigente scolastico 

Ins. Maria Bizzoco      Prof.ssa Maria Antonietta Roma         

Firmato in originale Firmato in originale 
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