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Circ. n.  74                                                                                                                                         Alle docenti ed ai docenti 

                               dell’I.C. “Matteo Ricci” 
                                                      Al DSGA 

                                                          Al sito web 
 
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti del giorno 30 Novembre 2021  
 
E’ convocato per il giorno 30 Novembre 2021 alle ore 17.00 il Collegio dei docenti dell’I.C. Matteo 
Ricci in modalità telematica GMEET per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente, delibera; 
 

2. Acquisizione al PTOF del progetto all’Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU, delibera; 
 

3. Criteri di selezione della figura professionale per l’attività di progettazione del progetto all’Avviso 
pubblico 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
– REACT EU, delibera; 

 
4. Criteri di selezione della figura professionale per l’attività di collaudo del progetto all’Avviso pubblico 

28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
– REACT EU, delibera. 

 

Durata massima prevista: 0,5 h 

Il link di partecipazione per piattaforma GMEET verrà inviato ai partecipanti quanto prima: si prega di connettersi in tempo 
per verificare eventuali disfunzioni del collegamento, al fine di poter rispettare la puntualità dell’orario di convocazione. 
 
L’ordine del giorno potrà essere integrato entro le ore 14.00 del giorno 30 Novembre 2021. 

Roma, 23.11.2021                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


