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Al DSGA
A docenti interessati

Al sito web
Atti
OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti.
Il collegio docenti è convocato in remoto per giorno 24 gennaio 2022 alle ore 17.30,
con la modalità della videoconferenza, ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 297/1994, considerato
il protrarsi dello stato di emergenza al 31/03/2022.
Ordine del giorno:
1. Relazione intermedia Funzioni Strumentali.
2. Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di
sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto
del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente
1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. CUP : I99J21013820001
3. Accreditamento per lo svolgimento delle attività di tirocinio, per la Facoltà di Scienze della Formazione
Primaria, per il T.F.A., per il Sostegno, per il C.L.I.L ai sensi del “Decreto Min. n. 93 del 30/11/2012.
4. Prove attitudinali strumento musicale

L’incontro si terrà sulla piattaforma ZOOM.
 I docenti sono invitati a scaricare l’app della piattaforma ZOOM Meeting ovvero ad
accedere al link https://zoom.us/join e inserire ID riunione e password.
 L’animatore digitale invierà l’ID della riunione e la password.
I docenti impegnati in più scuole o con un numero di impegni tale da superare il monte ore
di cui all’art. 29 comma 3 lett. a) del CCNL 2008 (40 ore annue per collegio docenti,
dipartimenti e informazione alle famiglie) ne daranno notizia al dirigente per l’esonero
dalle stesse. Tanto si rende necessario per evitare sforamenti orari e compensi aggiuntivi
che non potranno essere remunerati.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Cavallo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del D. Lgs. 39/93.

