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Prot. N. 2744/C14                                         Campagna Lupia, 15 settembre 2020 
 

 
                                                                     Omissis…… 

 

Delibere nr. 1 e nr. 8 del 01-09-2020 
 

 

  

IL COLLEGIO DOCENTI 
 

 

RIUNITOSI in data 01 settembre 2020  nell’Aula Magna della scuola secondaria “A.M. 
Dogliotti” alle ore 9:30 per la Scuola dell’Infanzia e Primaria e alle ore 10:55 per la Scuola 

Secondaria di primo grado 
 
PRESENTI nr 40 su 41 

 
VISTA la validità della seduta; 

 
VISTO il punto nr.4 dell’ordine del giorno: Approvazione partecipazione al PON 19146 

del 06-07-2020 –FSE- Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di primo e 
secondo grado: delibera;  
 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 
on-line. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020”; 

 
SENTITO il Dirigente Scolastico in merito alle esigenze dell’Istituto; 

 
 

DELIBERA  

 
 

All’unanimità l’approvazione alla partecipazione al PON 19146 del 06-07-2020 –

FSE- Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di primo e secondo grado. 

 

          Il Segretario        Il Dirigente Scolastico   
    Maestra Cinzia Trincanato                           Dott.ssa Fiorella Fornasiero 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 
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