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DELIBERE COLLEGIO DOCENTI N.3 DEL 07/10/2020 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 

Delibera n. 1 

Il Collegio dei Docenti 

VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 297/1994; 

VISTO l’art 21 della Legge 59/97; 

VISTO il DPR 275/99; 

CONSIDERATO che il verbale riporta fedelmente quanto discusso e deliberato;  

delibera 

all’unanimità dei voti validamente espressi 

- l’approvazione del verbale della seduta del 04 Settembre 2020. 

Sarà possibile, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P. n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo  al Collegio 

dei docenti entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all’Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva 

e contro di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

2. Approvazione RAV;  

 

Delibera n.2 

Il Collegio dei Docenti 

VISTO l’art 21 della Legge 59/97; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il D.P.R. n°80/2013 

VISTO l’art. 3 della L.107/2015 

SENTITE le proposte di modifica della F.S. Ins. Maria Vinci e del NIV; 

 

delibera 

all’unanimità dei voti validamente espressi 

L’Approvazione del RAV dell’IC “V.Guaranaccia” di Pietraperzia. 

Prot. N. 0003754/2020 del 08/10/2020 - In Uscita

I.C. Vincenzo Guarnaccia

http://www.icguarnaccia.edu.it/
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Sarà possibile, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P. n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo  al Collegio 

dei docenti entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all’Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva 

e contro di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

3. Approvazione Piano Scuola DDI;  

 

Delibera n. 3 

Il Collegio dei Docenti 

 

VISTO l’art 21 della Legge 59/97; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il Piano Scuola Didattica Digitale Integrata; 

delibera  

all’unanimità dei voti validamente espressi 

l’approvazione del Piano Scuola DDI che sarà pubblicato nel sito della scuola. 

Sarà possibile, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P. n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo  al Collegio 

dei docenti entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all’Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva 

e contro di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

4. Criteri di selezione corsisti scuola dell’Infanzia/Primaria e Sec.1° Grado corsi PON FSE; 

Criteri selezione alunni per PON FSE - Avviso 19146 del 06/07/2020 – FSE- supporto per libri  

Delibera n. 4 

Il Collegio dei Docenti 

 

VISTO l’art 21 della Legge 59/97; 

VISTO il DPR 275/99; 

SENTITA la proposta del DS; 

SENTITA l’integrazione ai criteri proposta dall’Ins. Pietro Smampinato; 

 

delibera 

all’unanimità dei voti validamente espressi 

i criteri proposti dalla DS come di seguito riportati: 

Criteri selezione domande Corsi PON – FSE scuola dell’Infanzia 

- Volontarietà; 

- Maggiore età degli alunni. 

Criteri selezione domande Corsi PON – FSE scuola Primaria e Secondaria 

- Volontarietà; 

- Esiti quadrimestrali più elevati per i corsi di potenziamento delle competenze; 

- Esiti quadrimestrali più bassi per i corsi di recupero delle competenze di base; 
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Criteri per corsi PON – FSE di varia natura non strettamente riferibili alle competenze di base (sviluppo 

della creatività, ambito musicale, motorio e/o altro)  

- domande pervenute prima sulla base del numero di protocollo fino a completamento dei posti. 

Criteri di selezione per l’acquisto di Kit 800,00 euro 

Criteri selezione per PON libri di testo 13,000 euro 

 

- 1^ fase: ISEE inferiore a 10.000 euro e con il maggior numero di figli iscritti alla scuola secondaria fino 

ad esaurimento fondi; 

- 2^ fase: ISEE inferiore a 15.000 euro e con il maggior numero di figli iscritti alla scuola secondaria fino 

ad esaurimento fondi; 

- 3^ fase: ISEE inferiore a 20.000 euro e con il maggior numero di figli iscritti alla scuola secondaria fino 

ad esaurimento fondi; 

- 4^ fase: ISEE inferiore a 25.000 euro e con il maggior numero di figli iscritti alla scuola secondaria fino 

ad esaurimento fondi; 
Sarà possibile, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P. n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al 

Collegio dei docenti entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all’Albo. Decorso tale termine, la delibera 

diventerà definitiva e contro di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

5. Realizzazione attività – Educazione Civica;  

 
Delibera n. 5 

Il Collegio dei Docenti 

 

VISTO l’art 21 della Legge 59/97; 

VISTO il DPR 275/99; 

SENTITA la proposta della DS sui temi dell’Educazione Civica; 

SENTITA la proposta della Prof.ssa Monaco Laura; 

       delibera 

all’unanimità dei voti validamente espressi 

l’elaborazione di progetti afferenti alla violenza di genere e alla cura dell’ambiente scolastico come 

ambiente quotidiano di vita per l’Educazione Civica con il coinvolgimento di tutte le classi e 

sezioni dell’Istituto e in modo particolare le classi quinte scuola primaria e a tutte le classi della 

scuola secondaria di Primo Grado. 
 

 

IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

Prof. Mirko Gangi                           DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof.ssa Daniela Rizzotto 
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