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Ai Signori Docenti 
All’Albo di Istituto 
Al DSGA 
SEDE 

CIRCOLARE n. 192 
 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 
 
 Il Collegio dei Docenti, in seduta straordinaria, è convocato mercoledì 19 gennaio, dalle ore 16.00 
alle ore 17.00, in modalità videoconferenza, con il seguente OdG: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Presentazione e Approvazione candidatura PON: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse 
II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 
n. 43813 dell’11 novembre 2021. - 13.1.1A-FESRPON-PU-2022-8 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici; 
3. Inserimento nel PTOF 2022-2025 PON: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – 
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 
n. 43813 dell’11 novembre 2021. - 13.1.1A-FESRPON-PU-2022-8 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici;  

4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
Il Dirigente Scolastico 

Emilia Fracella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE NARDO' - C.F. 82002590758 C.M. LEIS01300R - AC33E5B - IISS GALILEO GALILEI

Prot. 0000289/U del 14/01/2022 12:35

mailto:leis01300r@istruzione.it
mailto:leis01300r@pec.istruzione.it
http://www.liceogalileinardo.edu.it/

