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AD AMMINSTRAZIONE TRASPARENTE 

ALL’ALBO/AGLI ATTI/AL SITO 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio di Istituto_6  Luglio 2021 . 
 
Come concordato nella seduta del 30 giugno, si comunica che il Consiglio di Istituto è convocato per il gior-
no  6  Luglio 2021 alle ore 16:00 in video conferenza, con invito su MEET,  per la prosecuzione della tratta-
zione dei punti all’o d g della seduta del 30 giugno  2021: 
 

3.Verifica PTOF e Piano di Miglioramento a. s. 2020/21 , Controllo di gestione e Rendicontazione 
sociale annualità 2020/21;  
4.Approvazione del Piano Annuale per l’Inclusione a. s. 2020/ 2021; 
5.Progetti: “R-estateconnoi” codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-540 e “Costruendosoftskills” codice 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-592.Avviso pubblico prot. n 0009707 del 27/04/2021 - FSE E FDR - Ap-
prendimento e Socialità; realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competen-
ze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-
19_Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2   
6.Progetto “MENTI IN RETE_ POR Campania FESR 2014/2020 - POR FSE 2014-2020- intervento 

1/azione A e intervento 2 /azione A, B e C – “Decreto Dirigenziale n. 328 del 23/10/2019 : "Cam-

biaMenti Digitali” per interventi volti alla “implementazione di percorsi educativi e formativi basati 

sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa”- 

7.PCTO: UniCredit Programma Startup Your Life_ Convenzione ; 

 

 





 

8.Fondi D.L 41/2021 ex art.31 comma 1; 

9.Modifiche e variazioni al programma annuale 2021; 

10.Attuazione del P.A. al 30 giugno 2021; 

11.Piano finanziario 2021/2023-lavori di manutenzione degli edifici scolastici n.1 accordo quadro 

per la manutenzione degli edifici scolastici di proprietà della Provincia di Avellino_Atto di indizione 

della conferenza di servizi semplificata; 

12.Organizzazione e trasferimento degli uffici di segreteria presso la sede di Montoro; 

              13.Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Altresì, visto il Regolamento di Istituto che all’ art.13 c.7 della parte I così recita “ Le sedute del Consiglio di 

Istituto sono aperte ad eccezione di quelle in cui si parla di persone….”  si comunica che chiunque sia inte-

ressato a partecipare alla seduta in oggetto può farne richiesta all’indirizzo mail avis01100r@istruzione.it . 

 

L’animatore digitale prof.ssa Giulia Monaco avrà cura di organizzare  l’ incontro  e di inoltrare gli  inviti agli 
interessati . La componente genitori parteciperà tramite l’ account del proprio figlio/a . 
La presente vale come notifica per gli interessati con la pubblicazione all’albo online di Istituto.          

 
Solofra, 01 Luglio   2021                                

      
         IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 LONGOBARDI ANTONELLA                                                                                                                              
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art.3 , comma 2, d.lgs. 39/1993  
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