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Prot. n. 1553 del 09/05/2022 

 

Oggetto: convocazione del CI del 13 maggio 2022 tramite piattaforma Teams 

E’convocato il Consiglio d’istituto per il giorno 13 maggio 2022, alle ore 14:00, in modalità on line, 

per discutere sui seguente punti all’ordine del giorno:  

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  

2) Approvazione conto consuntivo 2021 

3) Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli 

organici del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario . Situazioni di soprannumerari 

personale docente ed ATA a.s 22-23 

4) Stato di realizzazione della progettazione PON/POR a.s 21-22 e 22-23 

5) Rendicontazione sulle modalità di pagamento alle famiglie ucraine, sulla base del 

contributo della comunità scolastica 

6) Manifestazione finale: organizzazione della pubblicità PON estate rivolta alla comunità 

scolastica. Open day per i vari moduli 

7) PNRR: informazione sull’approvazione Missione 2-Componente 3- Investimento 1.1 

“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del 02/12/2021 – scadenza 

08/02/2022- stato di avanzamento 

8) Partecipazione dell’istituto al progetto biblioteca e cinematografia a.s 21/22 

9) Partecipazione dell’istituto al progetto Saper consumare con scadenza 30 aprile 2022 

10) Investimento 1.2  PNRR: abilitazione al CLOUD  per le PA locali e scuole 

11) Avviso Misura 1.4.1 PNRR: esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Implementazione di 

modelli standard dei siti web istituzionali 

12)  Elenco delle giornate da dedicare ad uscite didattiche delle varie classi ed ordini d’istituto 

e luoghi da visitare 

13) informazioni corso d’informatica per scuola primaria progetto PNSD del 28 luglio 2020 

14) Varie ed eventuali 

                                  Il Presidente del C.I.  

                                  F.to Dott.ssa Maria Angela Presta 

 


