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ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL  19 MAGGIO  2017 N. 6 – 16/17 

Il giorno 19 del mese di febbraio dell’anno 2017, presso l’Aula Magna del Liceo Ginnasio Statale “Daniele Manin”, alle 
ore 15,00, si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Conferme e nuove adozioni libri di testo per l’anno scolastico 2017/18; 
3. Nuovo sito web www.liceomanin-cr.gov.it/ e sezione “Amministrazione Trasparente”; 
4. Scrutini finali ed adempimenti di chiusura per l'a.s. 2016/2017; rilevazione disponibilità per lo svolgimento di corsi di 

recupero estivi; 
5. Monitoraggio del PTOF/1^ annualità, monitoraggio del PdM; monitoraggio del SGQ e verifiche ispettive (interna ed 

esterna); questionari di customer satisfaction; 
6. Valorizzazione del merito del personale docente L. 107/2015, art. 1, c. 129; 
7. Individuazione dei titoli e delle esperienze specifiche per l’esame comparativo dei requisiti dei docenti titolari su 

ambito territoriale candidati alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia del Liceo 
Manin; 

8. Relazioni con il territorio ed azioni di rete 
9. Programma Operativo Nazionale (PON) - Programmazione 2014-2020 
10. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti n. 69   docenti ed assenti n. 12 docenti, e precisamente: 
 
omissis …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Mirelva Mondini (DS). Verbalizza il Collaboratore Francesca Di Vita. 
Verificata la validità della riunione dopo un breve saluto, il DS mette in discussione l’o.d.g. 
 
omissis …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Punto n° 9 all’o.d.g - Programma Operativo Nazionale (PON) - Programmazione 2014-2020 
 
Il Dirigente richiama le opportunità offerte dal Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 che fornisce alle scuole italiane la possibilità di accedere alle risorse 
comunitarie per migliorare il sistema nel suo complesso. Il PON “Per la Scuola” 2014-2020 estende per la prima volta 
l’area d’intervento alle scuole di tutte le Regioni italiane. Il PON opera in continuità tematica con la precedente 
programmazione 2007-13. Ha un budget di circa 3 miliardi di euro totali (quota UE e quota nazionale), destinati al 
miglioramento didattico e strutturale delle scuole di ogni ordine e grado. Le risorse sono destinate per circa 2,2 miliardi 
di euro alle attività di istruzione e formazione (cofinanziate dal FSE) e per circa 800 milioni alle attività di rafforzamento 
infrastrutturale e tecnologico (cofinanziate dal FESR). Le principali azioni previste, a cui in parte l’istituto ha già 
partecipato, sono: lo sviluppo di competenze chiave, l'orientamento, la formazione di docenti e personale della scuola, 
l'internazionalizzazione, la scuola digitale, la modernizzazione dei laboratori e il miglioramento delle infrastrutture. 
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Con le sue azioni, il PON “Per la scuola” persegue gli obiettivi di stimolare e migliorare lo sviluppo delle competenze e 
aumentare la sicurezza e l'attrattività degli istituti scolastici. 
Considerato che non è sempre possibile convocare gli organi collegiali per deliberare la partecipazione a specifici bandi, 
essendo questi emanati in momenti diversi dell’anno scolastico, e talvolta anche ad attività didattiche sospese, il D.S. 
propone al Collegio di esprimere una volta per tutte parere favorevole alla partecipazione dell’Istituto ai bandi del 
Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 che risultino coerenti con le azioni del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) e del Piano di Miglioramento (PDM) del Liceo Manin e quindi coerenti con i fabbisogni didattici ed 
organizzativi dell’Istituto. 

All’illustrazione del Dirigente seguono gli interventi dei docenti che si esprimono favorevolmente riguardo alla proposta. 
Al termine della discussione, il Collegio dei Docenti del Liceo Manin,  
preso atto delle opportunità offerte dal Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020; 
confermate le priorità dell’Istituto quali emergenti dal PTOF e dal PDM del Liceo Manin, all’unanimità, 

DELIBERA N. 34  
a) di partecipare al Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, concorrendo ai Bandi PON ad esso relativi, con progetti mirati a colmare i fabbisogni 
didattici e strutturali dell’Istituto, secondo le priorità del PTOF e del PDM 
b) di dare mandato al Dirigente Scolastico per la individuazione degli avvisi a cui partecipare, per la elaborazione e 
presentazione dei progetti secondo le modalità e le tempistiche previste dai Bandi PON. 
 
omissis …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Alle ore 17.40, esauriti i punti all’o.d.g., il presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                  IL PRESIDENTE 
        Francesca Di Vita*                  Mirelva Mondini* 
[*Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 
 
Per copia conforme all’originale agli atti dell’Istituto 
 
Il Dirigente Scolastico 
Mirelva Mondini 
[*Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 
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