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Delibera del Collegio dei Docenti
6 marzo 2017

Oggetto: Adesione all’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “PER
LA SCUOLA” 2014-2020

Il Collegio dei Docenti,
Preso atto
 della pubblicazione dell’avviso n. 950 del 31-1-2017 “Avviso quadro sulle azioni da
attivare a valere sul PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020”;
 che il PON per la Scuola 2014-2020 è un programma finalizzato al miglioramento
del sistema di Istruzione;

Considerato che gli avvisi riguarderanno:
1. Competenze di base (180 mln – Avviso il 20 febbraio 2017)
Gli interventi puntano a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti per
compensare gli svantaggi culturali, economici e sociali e ridurre il fenomeno della dispersione
scolastica. È previsto il potenziamento delle competenze in lingua madre, lingue straniere,
scienze, matematica grazie a modalità didattiche innovative.
2. Competenze di cittadinanza globale (120 mln – Avviso il 17 marzo 2017)
Educazione all’alimentazione e al cibo; benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e
sport; educazione ambientale; cittadinanza economica; rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva. Saranno fra i temi al centro del bando che punta a formare cittadini consapevoli e
responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente.
3. Cittadinanza europea (80 mln – Avviso il 24 marzo 2017)
Approfondimento della cultura, dei valori e dei percorsi europei, anche attraverso esperienze
all’estero saranno al centro di questo Avviso. Particolare attenzione sarà data a: conoscenza
della storia, della cultura, dei valori, delle istituzioni, delle sfide e delle prospettive europee;
conoscenza e approfondimento dell’evoluzione dell’identità europea.
4. Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico (80 mln – Avviso il 6 aprile 2017)
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L’obiettivo formativo è sensibilizzare le studentesse e gli studenti alla tutela del patrimonio e
trasmettere loro il valore che ha per la comunità, a valorizzarne al meglio la dimensione di bene
comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo sostenibile del Paese.
5. Cittadinanza e creatività digitale (80 mln – Avviso il 3 marzo 2017)
Formare le studentesse e gli studenti ad un uso consapevole della Rete. Attivare percorsi per
valorizzare la creatività digitale. Sono gli obiettivi di questo Avviso. L’azione è mirata, fra l’altro,
al sostegno di percorsi per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale.
6. Integrazione e accoglienza (50 mln – Avviso il 31 marzo 2017)
Conoscenza del fenomeno migratorio, sviluppo di approcci relazionali e interculturali, offerta di
spazi e momenti di socializzazione e scambio saranno al centro dell’Avviso. Le sfide della
società moderna pongono, infatti, alla scuola una responsabilità educativa rispetto alla
costruzione di un modello che sappia valorizzare le differenze, promuovere l’integrazione, il
dialogo interreligioso e interculturale, al fine di costruire una maggiore coesione sociale.
7. Educazione all’imprenditorialità (50 mln – Avviso il 8 marzo 2017)
L’Avviso ha l’obiettivo di fornire alle studentesse e agli studenti percorsi di educazione
all’imprenditorialità, e all’autoimpiego, con attenzione a tutte le dimensioni dell’imprenditorialità:
quella classica, quella a finalità sociale, quella cooperativa e di comunità. Nello specifico, le
azioni saranno orientate a sviluppare l’autonomia e l’intraprendenza degli studenti, la capacità
di risolvere problemi, di lavorare in squadra e di sviluppare il pensiero critico, l’adattabilità, la
perseveranza e la resilienza.
8. Orientamento (40 mln – Avviso il 13 marzo 2017)
L’azione prevede interventi rivolti alle studentesse e agli studenti dell’ultimo anno delle scuole
secondarie di I grado e degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di II grado. L’obiettivo
formativo è rafforzare le competenze a sostegno della capacità di scelta e gestione dei propri
percorsi formativi e di vita, sin dalla prima adolescenza, soprattutto nelle fasi di transizione tra i
diversi gradi di istruzione.
9. Alternanza Scuola-Lavoro (140 mln – Avviso 28 marzo 2017)
L’alternanza scuola-lavoro rappresenta un grande investimento per le competenze dei giovani
italiani e una priorità su cui lavorare per completare il loro patrimonio formativo attraverso
esperienze integrative. L’azione prevede la costruzione di reti locali per un’alternanza di qualità,
incentivi alla mobilità delle studentesse e degli studenti.
10. Formazione per adulti (10 mln – Avviso il 24 febbraio 2017)
Un sistema educativo di qualità garantisce opportunità di accesso a tutti i livelli e per tutti gli
utenti. Un adeguato livello di istruzione degli adulti rappresenta, pertanto, un importante
elemento per la realizzazione di società più inclusive, basate sulla conoscenza e che
permettono maggiori opportunità di realizzazione ai loro cittadini. Con l’Avviso si vogliono
promuovere progetti in rete per innalzare il livello di formazione degli adulti in un’ottica di
apprendimento permanente.

Ascoltate
 le osservazioni del dirigente sulle dieci azioni che il Miur metterà a bando con i fondi
PON dell’avviso n. 950;
Considerato che
 le scadenze prospettate potrebbero non essere sempre compatibili con i tempi di
lavoro e di riunione del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto;
Vista
 la costituzione del Team digitale ai sensi della legge 107/2015;
 la costituzione delle varie commissioni del Collegio dei docenti, dello staff del
Dirigente, del Gruppo di Autovalutazione (GAV);
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 il lavoro sul piano di miglioramento;
Valutata positivamente
 la possibilità di delegare al Dirigente scolastico ed ai vari team l’elaborazione dei
progetti che di volta in volta saranno ritenuti validi e proficui per l’istituto, sia sul
piano didattico sia sul piano educativo;

con voti:
favorevoli
67

astenuti
5

contrari
0

Delibera
1. l’adesione al progetto PON avviso 950 del 31 gennaio 2017
a) per la scuola dell’Infanzia Azione 10.2.1 (linguaggi e multimedialità – espressione creativa

b)

espressività corporea; Azioni specifiche: 1. Linguaggi, 2. Educazione bilingue – educazione
plurilingue, 3. Multimedialità, 4. Musica, 5. Espressione corporea (attività ludiche, attività
psicomotorie), 6. Espressione creativa (pittura e manipolazione), 7. Pluri-attività (attività
educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, esplorazione
dell’ambiente, ecc.);
per la scuola Primaria e Secondaria Azione 10.2.2 (integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base: lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.; Azioni specifiche:
1. Lingua madre, 2. Italiano per Stranieri (L2), 3. Lingua straniera, 4. Lingua inglese per gli allievi
delle scuole primarie, 5. Matematica, 6. Scienze);

2. l’adesione ai PON futuri delegando al dirigente scolastico ed ai team di lavoro con
specifiche competenze l’elaborazione dei progetti sui bandi che i team stessi
reputeranno più vicini alle esigenze dell’utenza e degli alunni;
3. i team docenti si impegnano a fornire un’informativa al Collegio dei Docenti per
tramite del Dirigente scolastico, sui progetti che via via si andranno ad elaborare.

Il Dirigente scolastico
Davide Uboldi
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