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Estratto della Delibera n° 3 del Collegio docenti di scuola primaria del giorno 19/11/15 –
“approvazione piano progetti as 2015/16 ” (Punto ordine del giorno)
Il Collegio Docenti di scuola primaria,
riunitosi in numero legale ai sensi dell’art. 7 del DLGS 297/94, il giorno 19/11/15 alle ore 17,15 .
Visto la normativa vigente ed in specifico :
gli art 3, 4/4 ,5/4 del DPR 275 del 8/3/99 ; l’art 2/6 del DIM 44 del 1/2/01, i comma dell’art 1
Legge 107/15 .
Considerato :
che i progetti presentati sono ritenuti coerenti ai principi e valori espressi dal Piano
dell’offerta formativa nonché congruenti all’atto d’indirizzo del DS, pubblicato il .

APPROVA
All’unanimità, il piano progetti as 2015/16, costituito da 49 progetti, allegato alla presente, per gli aspetti
didattici e ne demanda l’approvazione al CDC per gli aspetti organizzativi e finanziari.
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14/7°comma del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo al Presidente del Collegio
docenti, tramite segreteria della scuola. entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la
deliberazione è definitiva. Avverso di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR del Piemonte, con notifica alla scuola entro 60 gg. dalla
pubblicazione della delibera e notifica al TAR entro 30 gg. dall’ultima notifica; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di 120 giorni dalla data di pubblicazione della delibera.

Piano progetti 2015/16
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PROGETTI RELATIVI AI BANDI INDETTI DAL MIUR,
DALL’U.S.R. PIEMONTE o da EE.LL.
I progetti previsti da Bandi presentati dal Circolo sono 7 :
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1.
di

progetto

“Competenze ed ambienti per
l’apprendimento”

P03

“ ”

Progetto Amico
mouse

Progetto PON 2014/20

Ref. Ins. Bruno MONTALEONE realizzazione delle
infrastrutture per il rinnovo dei laboratori
multimediali del Circolo per i 3 plessi di scuola
primaria del Circolo. Investimento complessivo :
€22.000.

Progetto
di
cui
all’avviso
MIUR
12810 del 15/10/15, a
seguito
deci-sione
della Commissione
europea C-n. 9952
del 17/12/14.
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