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A tutti  i  Docenti ( compreso Corso serale )  

Alla RSU 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti del  26 aprile 2018. 

Tutti i docenti in servizio sono convocati il 26 aprile 2018, al termine dell’assemblea di Istituto, nel teatro 

della fondazione OIERMO, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 

1. FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio 2a edizione - Avviso pubblico prot. n.4395 del 09 

marzo 2018 – II annualità -Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche  -  Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 09 maggio 2018 

2. FSE - Competenze di base 2a edizione - Avviso pubblico prot.n.4396 del 09 marzo 2018 - 

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - L’avviso punta a rafforzare le competenze 

di base degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di 

contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. - 

Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 11 maggio 2018   
3. Bando di selezione per l’assegnazione di 50 borse di mobilità all’estero (Germania, Francia, 

Spagna, Irlanda e Regno Unito) della durata di 6 mesi nell’ambito del progetto SME4EASY -

 Supporting Mobility Experiences 4 a European Apprenticeship Scheme for Young. Il progetto è 

finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma per l’occupazione e 

l’innovazione sociale – EaSI..  La scadenza fissata è il 30 aprile 2018 

4. Integrazione al progetto “ Dal Seme al piatto – II annualità”, con la partecipazione degli allievi 

della sede centrale e del  plesso di Rovigliano. 

5. Adesione e partecipazione al progetto “ Facciamo Scuola” – La scadenza fissata è il 30 maggio 

2018 

6. Riapertura dei termini per la digitazione dell’Organico di diritto alla luce della revisione dei 

percorsi dell’Istruzione Professionale. Discussione e decisioni in merito relativamente all’organico 

dell’autonomia. 

7. Varie ed eventuali 

               Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Giuseppina Principe 
 firma autografa omessa 

                                                                                               ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993       
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