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Oggetto: INTEGRAZIONE o.d.G al COLLEGIO dei Docenti in modalità telematica Piattaforma  
     GSuite il giorno 07/12/2022 alle ore 17,45 
 

Il Collegio dei Docenti unitario è convocato per il giorno 07 dicembre 2022 alle ore 17,45 in 

modalità a distanza sulla piattaforma GSuite, con integrazione dei seguenti punti all’ o.d.g.: 

 
1. Avvio e disseminazione e pubblicità Avviso pubblico “Misura 1.4.1 – Esperienza del Cittadino nei 

servizi pubblici – Scuole (Aprile 2022)”; 
2. Contributi editoria ai sensi dell’art. 1, comma 389, L27 dicembre 2019, n.160; 
3. CRITERI SELEZIONE PROGETTISTA Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” 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 Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” ; 

4. CRITERI SELEZIONE COLLAUDATORE Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia” 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 Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” . 

 

Distinti saluti. 
 

Il Dirigente  

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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