Delibera n° 1 del CD di scuola dell’infanzia del 23/03/2017: Adesione progetto PON competenze
di base il cui avviso MIUR 1953 del 21/02/2017 (punto 2 all’ordine del giorno).
Il Collegio Docenti di scuola dell’infanzia
riunitosi in numero legale ai sensi dell’art. 7 del Dlgs 297/94, il giorno 23/03/2017 alle ore 16,50.
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 n°
7; 57; 58 ; 78 dell’art 1 Legge 107/15; l’avviso MIUR n° 1953 del 21/02/17, Pon “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Istruzione- Fondo
Sociale Europeo (FSE) obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.1 e Az. 10.2.2 di cui
all’Avviso MIUR n. 1953 del 21/02/2017.
Considerato :
che il progetto Pon “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse
I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.1 e
Az. 10.2.2 di cui all’Avviso MIUR n. 1953 del 21/02/2017 esaminato è ritenuto
coerente ai principi, valori ed azioni espressi dal Piano triennale dell’offerta formativa
deliberato in tutte le sue parti dal Collegio docenti il 17/02/2016, nonché congruente
all’atto d’indirizzo del DS, pubblicato il 21/10/15.
Che il Collegio ritiene di sviluppare nel progetto di dettaglio un’iniziative
extrascolastica di inglese, per gli alunni dell’ultimo anno di frequenza alla scuola
dell’infanzia, per l’AS 2017/18.
APPROVA
All’unanimità dei votanti, con 14 membri favorevoli su 15 e un membro astenuto dalla votazione,
l’adesione al progetto PON competenze di base, di cui all’avviso MIUR 1953 del 21/02/2017, dando
mandato per la realizzazione del progetto di dettaglio sulla base delle premesse deliberate.
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.

