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OGGETTO: Convocazione Giunta Esecutiva . 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’art. 8 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994  

  

 CONVOCA 

  

la Giunta esecutiva di questa istituzione scolastica, in data 09 aprile 2018, alle ore 16.15, presso la sede della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Padre Giuseppe Puglisi”,  sita in via Giustino Fortunato 10,  per discutere il 

seguente ordine del giorno: 
1. Programma Operativo Regionale 2014-2020 Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale – FESR Obiettivo 

Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020. Azione 10.8.1 - Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Azione 10.8.5 - Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della 

didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale. Avviso: “Dotazioni tecnologiche, aree 

laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 

istruzione ”TITOLO PROGETTO: “INVALSI NO PROBLEM” CODICE PROGETTO: 10.8.5.224 CUP: 

I59I18000010007 – CONVENZIONE. 

2. Programma Operativo Regionale 2014-2020 Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale – FESR Obiettivo 

Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020. Azione 10.8.1 - Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Azione 10.8.5 - Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della 

didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale. Avviso: “Dotazioni tecnologiche, aree 

laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 

istruzione ”TITOLO PROGETTO: “INVALSI NO PROBLEM” CODICE PROGETTO: 10.8.5.224 CUP: 

I59I18000010007 – Azione di comunicazione, informazione, pubblicità. 
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3. Programma Operativo Regionale 2014-2020 Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale – FESR Obiettivo 

Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020. Azione 10.8.1 - Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Azione 10.8.5 - Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della 

didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale. Avviso: “Dotazioni tecnologiche, aree 

laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 

istruzione ”TITOLO PROGETTO: “INVALSI NO PROBLEM” CODICE PROGETTO: 10.8.5.224 CUP: 

I59I18000010007 – Assunzione in bilancio. 

4. Programma Operativo Regionale 2014-2020 Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale – FESR Obiettivo 

Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020. Azione 10.8.1 - Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Azione 10.8.5 - Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della 

didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale. Avviso: “Dotazioni tecnologiche, aree 

laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 

istruzione ”TITOLO PROGETTO: “INVALSI NO PROBLEM” CODICE PROGETTO: 10.8.5.224 CUP: 

I59I18000010007 – Inserimento del progetto nel PTOF anno scolastico 2017/2018.  

5. Programma Operativo Regionale 2014-2020 Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale – FESR Obiettivo 

Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020. Azione 10.8.1 - Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Azione 10.8.5 - Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della 

didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale. Avviso: “Dotazioni tecnologiche, aree 

laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 

istruzione ”TITOLO PROGETTO: “INVALSI NO PROBLEM” CODICE PROGETTO: 10.8.5.224 CUP: 

I59I18000010007 – Individuazione Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e conferimento 

incarico.  

6. Variazione di bilancio – Programma Annuale E.F. 2018; 

7. Collaborazione per fini formativi con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Università della 

Calabria: Manifestazione di Interesse e stipula Convenzione (ex D.M. 25 marzo 1998, n. 142). 

    
I membri della Giunta Esecutiva sono invitati a prendere visione della documentazione relativa ai punti all’ordine del 

giorno, presso gli Uffici di Segreteria.  

Si conta sulla puntualità di tutti e di ciascuno.  

La chiusura dei lavori è prevista per le 16.30 circa. 

                       IL Dirigente scolastico 

               Ersilia Siciliano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


