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Comunicazione n° 79 
a.s. 2015/16 

    
 

 Al personale docente della scuola primaria 
 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 
SEDE 

 
 
 
Oggetto:  convocazione del Collegio dei docenti della scuola primaria.   
 

 

Il Collegio dei docenti della scuola primaria è convocato, in via straordinaria ed 

urgente, mercoledì 9 marzo 2016 alle ore 16:15 presso la sede di Via Amando Vescovo 

2, Bisceglie, per discutere del seguente ordine del giorno: 

 

1. Avviso 1/2016 - P.O. PUGLIA 2014 - 2020 - “Diritti a Scuola”: delibera di 

adesione; 

 

I docenti interessati a proporsi quali referenti del progetto dovranno consegnare, 

entro e non oltre le ore 13:00 di martedì 8 marzo 2016, la proposta progettuale conforme 

a quanto previsto dal citato Avviso 1/2016. 

La proposta progettuale dovrà necessariamente indicare e descrivere le specifiche 

attività didattiche che, avvalendosi di metodi innovativi, favoriscano il successo scolastico. 

Congiuntamente alla stesura progettuale, i referenti di progetto dovranno depositare 

dichiarazione scritta nella quale dovranno dichiararsi consapevoli che i moduli A e B 

dovranno essere svolti nel periodo compreso tra marzo e il 31 maggio 2016, i moduli C e 

D nel periodo compreso tra marzo e 30 settembre 2016, ed impegnarsi a: 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=DOCUMENTI&p_cname=TESTO&p_cname_mime=MIME_TYPE_TESTO&p_rowid=AAAh67AAYAAPolwAAE&p_name_allegato=&p_esito=0
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=DOCUMENTI&p_cname=TESTO&p_cname_mime=MIME_TYPE_TESTO&p_rowid=AAAh67AAYAAPolwAAE&p_name_allegato=&p_esito=0


1. occuparsi dell’inserimento su piattaforma del progetto nonché curare la 

elaborazione dei dati relativi alle percentuali di alunni frequentanti e di studenti in 

condizioni di svantaggio da inserire all’interno dell’allegato 3 dell’avviso; 

2. redigere dettagliata stesura del calendario (cronoprogramma) di realizzazione 

delle azioni previste nel progetto, con le indicazioni delle date di inizio e termine 

attività;  

3. elaborare gli orari di servizio dei docenti di cui alle sezioni di tipo A e B del 

suindicato Avviso Pubblico; 

4. elaborare il format dei registri personali dei docenti di cui alle citate sezioni di 

tipo A e B ed occuparsi, previa delega del Dirigente Scolastico, del relativo 

controllo; 

5. curare le attività propedeutiche l’attuazione delle procedure ad evidenza 

pubblica per la selezione  degli esperti e/o dei professionisti da adibire alla 

attività di sportello (sezione tipo C) previste; 

6. curare le attività propedeutiche l’attuazione delle procedure per la individuazione 

del personale interno da far partecipare agli eventuali laboratori di 

informazione/formazione (sezione tipo D) previsti; 

7. curare le attività propedeutiche l’attuazione delle procedure ad evidenza 

pubblica di selezione degli eventuali esperti in nuovi linguaggi di comunicazione 

e in nuove tecnologie didattico-relazionali e/o amministrative inerenti agli 

eventuali laboratori di informazione/formazione (sezione tipo D) previsti; 

8. occuparsi delle attività relative al monitoraggio e alla valutazione iniziale, in 

itinere e finale dell’intervento, secondo quanto previsto dall’accordo 

MIUR/Regione Puglia; 

9. elaborare il format del timesheet delle figure professionali previste nelle sezioni 

C e D dell’Avviso succitato, ed occuparsi, previa delega del Dirigente Scolastico, 

del relativo controllo, della verifica delle relazioni e delle documentazioni sulle 

attività svolte dai suddetti professionisti; 

10. fornire assistenza per il corretto disbrigo delle attività amministrativo-contabili; 

11. partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico; 

12. fornire assistenza e consulenza in tutte le attività del progetto in ogni fase dello 

stesso, secondo le disposizioni del Dirigente scolastico. 

 

 
Bisceglie, 7 marzo 2016 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 


