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DELIBERA n. 20

CONSIGLIO ISTITUTO DEL 03 MARZO 2018

Approvazione verbale seduta precedente

Al verbale della seduta del 30 gennaio 2018 (Prot. N°437/E3 del 02/02/2018), regolarmente pubblicizzato,
non sono effettuate osservazioni. Il verbale viene approvato all’unanimità
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DELIBERA n. 21

CONSIGLIO ISTITUTO DEL 03 MARZO 2018

Adesione all’avviso PON/FESR prot. 37944 del 12/12/2017 “Laboratori didattici innovativi”

Il Dirigente scolastico comunica che l'Avviso Laboratori didattici innovativi – Asse II (FESR) n. 37944 del
12 dicembre 2017 è finalizzato alla presentazione di progetti per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. L’Avviso è
finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” (FESR)” , nell’ambito dell’azione 10.8.1.B . Mira, infatti, a realizzare, nelle istituzioni
scolastiche del secondo ciclo d’istruzione, nuovi laboratori o a rinnovare quelli già esistenti















Il CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO l’Avviso pubblico LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI (Asse II - FESR) prot. n. 37944 del 12
dicembre 2017;
VISTA la Nota Miur prot. n. 38316 del 27 dicembre 2017 (Errata corrige dell'avviso pubblico);
VISTA la Nota Miur prot. n. 150 del 10 gennaio 2018 (Precisazioni sulla presentazione di progetti e
differimento termini di apertura e chiusura delle piattaforme per inserimento candidature);
CONSIDERATO che l’azione è finalizzata alla presentazione di progetti per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave
digitale;
CONSIDERATO che l’azione è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Rapporto di
Autovalutazione e il Piano di Miglioramento del Liceo Statale “Coluccio Salutati” di Montecatini
Terme;
AL FINE di realizzare nel Liceo Statale “C. Salutati” di Montecatini Terme nuovi laboratori o a
rinnovare quelli già esistenti;
CONSIDERATA l’opportunità di interventi Tipologia A, relativi alla realizzazione/riqualificazione e
aggiornamento, in chiave digitale, di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base nelle
scuole del secondo ciclo di istruzione (lingue, matematica, scienze, ecc.) dotati di strumentazioni
all’avanguardia e che favoriscano e potenzino l’apprendimento delle competenze chiave richieste
dal mercato del lavoro;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 14 febbraio 2018 (delibera n. 1 - Collegio docenti
14/02/2018);
CONSIDERATO che la candidatura dovrà essere inoltrata entro le ore 15.00 del 5 marzo 2018, come
da Nota Miur prot. n. 150 del 10/01/2018;
VISTA la Nota MIUR prot. 0003757 del 28/02/2018 che posticipa il termine previsto per la
presentazione delle candidature, a valere sull’avviso in oggetto, all’interno della piattaforma GPU,
alle ore 17:00 di venerdì 9 marzo 2018;
DELIBERA all’unanimità
l’adesione all’Avviso pubblico prot. n. 37944 del 12 dicembre 2017
“LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI”
con la presentazione dello specifico progetto.
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