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DELIBERA N.7/2021 
del  COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 
OGGETTO: Adesione al Bando  del progetto 10.1.1A – FDRPOC-TR-2021-2 – Programma Operativo Nazionale (POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020 –Asse I-Istruzione- Obiettivi specifici 101.1., 
10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2..2 e 10.3.1- codice CUP B69J21003750007 - 
suddiviso nei seguenti moduli:  10.1.1A “Ripartiamo” per euro 5.082,00    10.1.1A “Riscriviamo “ per euro 5.082,00 
10.1.1° “Ripuliamo” per euro 5.082,00 
 
Nell’anno    2021  il giorno _01  del mese di _settembre _  alle ore  10.00  in seguito a convocazione ordinaria, si è riunito il 

Collegio dei docenti  del Liceo Rosmini di Trento 
 
Premesso che: 
 
-è stato emesso  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 

2014-2020, Asse I; 

- -le Istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione  alla 

partecipazione  all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma  operativo nazionale 

ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione per il suddetto avviso; 

-tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 del Ministero dell’istruzione in cui è prevista la sospensione delle riunioni in 

presenza degli Organi collegiali, le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio dell’istituzione potevano essere acquisite 

anche in una fase successivi 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
VISTO l’avviso pubblico “Realizzazione dei percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 (Apprendimento e socialità) “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “9707 del 27/04/201”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3. Azioni 

10.1.1 A, 10.2.2A; 

VISTO il progetto presentato dal Liceo Rosmini di Trento in data 27  aprile 2021  (candidatura n. 1052383); 

VISTA la nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/18300 del 17/06/2021 di autorizzazione del progetto Sotto Azione 10.1.1A - 

Interventi per il successo scolastico degli studenti (3 moduli) - Titolo: “Ripartiamo” , “Riscriviamo” e “Ripuliamo” per un importo 
pari a € 15.246,00; 
 
VISTO la nota ministeriale prot. n. 1498 del 09/02/2018 recante le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTA la L.P. n. 5 del 7 agosto 2006;  
 
VALUTATI  positivamente e condivisi i progetti presentati dal Dirigente scolastico in data 27 aprile 2021 per la realizzazione di 

-Sotto Azione 10.1.1A “Ripartiamo” , “Riscriviamo” e “Ripuliamo” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “9707 del 27/04/201”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  e quindi l’accesso al finanziamento di euro 15.246,00; 

CONSIDERATO che non emergono elementi ostativi  alla partecipazione e realizzazione dei percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

COVID-19 (Apprendimento e socialità) “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “9707 del 27/04/201”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3. Azioni 10.1.1 A, 10.2.2A; 

con voti: favorevoli n. 107, contrari n. 0,0, astenuti n.0,0 

DELIBERA 

di approvare la partecipazione ai percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 (Apprendimento e socialità) “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “9707 del 27/04/201”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3. Azioni 

10.1.1 A, 10.2.2°, sotto Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti (3 moduli) - Titolo: “Ripartiamo” , 

“Riscriviamo” e “Ripuliamo” per un importo pari a € 15.246,00   

f.to  La Verbalista                                                                                                                     f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Adriana Segatta                                                                                                                      Stefano Kirchner 
 


