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Ai  Docenti della Scuola Infanzia e  Primaria  

Al DSGA  

ATTI  

Sito WEB/home page/Area Covid19/ALBO/RE 

  

 

OGGETTO: Collegio dei Docenti  –  CONVOCAZIONE 4 giugno 2020 ore 10,30 a  

      distanza 

 

Le SS.LL. sono convocate per il Collegio Docenti  che si terrà il 4 giugno 2020 ore 10,30 a 

distanza  

 

1. Nuova adozione e conferma libri di testo a.s. 2020-21; 

2. ADESIONE PON FERS “@SMARTCLASSMARI” Azioni del PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo eu-

ropeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”. Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A- FESRPON- CA-2020-199 - Av-

viso pubblico n.4878 del 17 aprile 2020;  

3. AVVIO PON FERS “@SMARTCLASSMARI” PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di svilup-

po regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed in-

terne”. Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A- FESR PON - CA-2020-199 - Avviso pubblico 

n.4878 del 17 aprile 2020; 

4. Criteri individuazione progettista PON FERS “@SMARTCLASSMARI” PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

– Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “A-

zioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità an-

che nelle aree rurali ed interne”. Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A- FESR PON - CA-2020-

199 - Avviso pubblico n.4878 del 17 aprile 2020; 

5. Criteri individuazione collaudatore PON FERS “@SMARTCLASSMARI” PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

– Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “A-

zioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità an-

che nelle aree rurali ed interne”. Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A- FESR PON - CA-2020-

199 - Avviso pubblico n.4878 del 17 aprile 2020; 

6. Individuazione progettista e collaudatore PON FERS “@SMARTCLASSMARI” PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 

10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A- FESR 

PON - CA-2020-199 - Avviso pubblico n.4878 del 17 aprile 2020  

7. AVVIO Progetto MIUR per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi #PNSD – 

azione#7, prot.n.30562 del 27/11/18 in qualità di scuola capofila;  
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8. Criteri individuazione progettista Progetto MIUR per la realizzazione di Ambienti di Apprendi-

mento Innovativi #PNSD – azione#7, prot.n.30562 del 27/11/18; 

9. Criteri individuazione collaudatore Progetto MIUR per la realizzazione di Ambienti di Appren-

dimento Innovativi #PNSD – azione#7, prot.n.30562 del 27/11/18; 

10. Individuazione Progettista e Collaudatore Progetto MIUR per la realizzazione di Ambienti di 

Apprendimento Innovativi #PNSD – azione#7, prot.n.30562 del 27/11/18; 

11. Esami di idoneità scuola primaria; 

12. Individuazione Responsabile Protezione Dati Regolamento (UE) 2016/679 – Requisiti – Dispo-

nibilità personale interno per il triennio 2020-2023 in emergenza COVID19;   

13. Integrazione pro tempore al PTOF ai sensi dell’OM n.11 del 16/05/2020 

14. Delega al Dirigente per partecipazione a bandi MIUR e PON e ad iniziative che comportano il 

coinvolgimento di Enti, Associazioni, Scuole; 

15. Delega al Dirigente per l’adesione a reti di scopo finalizzati ad attività didattiche, di ricerca, di 

sperimentazione e sviluppo, di formazione ed aggiornamento; di amministrazione e contabilità di 

organizzazione, di orientamento scolastico e professionale e di altre attività coerenti con le fina-

lità istituzionali. 

16. Organizzazione Esami EIPASS; 

 

Comunicazioni del Dirigente 

  

Vista la normativa sulla Privacy e il Regolamento UE/679/2016, il Codice di comportamento 

dei pubblici dipendenti, l’art. 326 del codice penale sul segreto d’ufficio, nel rispetto dei diritti e 

delle libertà fondamentali degli stakeholder della comunità scolastica e in particolare della loro 

immagine e dignità: 

1) è fatto obbligo di mantenere il segreto d’ufficio per quanto attiene gli interventi, le dichia-

razioni di voto e le votazioni con riferimento alle singole persone, fatto salvo il diritto di infor-

mazione sulla sostanza dei lavori degli Organi Collegiali. 

2) È vietato l’utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini 

allo scopo di acquisire o "carpire" dati in formato audio, video o immagine che riproducono re-

gistrazioni vocali, filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti o altri 

soggetti, che operano all'interno della comunità scolastica. 

Pertanto, tutti i membri della comunità scolastica e degli OO.CC. nelle sue componenti di 

diritto o elettive (rappresentanti genitori) devono prestare particolare attenzione a non effettua-

re registrazioni audio/video “seppur accidentali” e a non pubblicare o diffondere immagini o 

registrazioni. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza del-

le persone, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie e reati. 
 

Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 
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