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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO “DOMENICO PURIFICATO” 

             Via della Fonte Meravigliosa,79 00143 ROMA  🕿06/5040904  / fax 06/51963051   
🕿 rmic869002@istruzione.it/rmic869002@pec.istruzione.it -Cod.Fisc. 97197090588 

 

  

Verbale n° 3/2021-22 

Il giorno     28    del  mese di     Ottobre     dell’anno     2021     alle ore     17.15 si è riunito il Collegio dei 

Docenti Unificato in modalità agile in videoconferenza attraverso la piattaforma GoogleMeet 

dell’I.C. “Domenico Purificato” dell’Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Autorizzazione alla partecipazione all’Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 2021 “per la 
realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole” - 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; 

2. Autorizzazione alla partecipazione all’Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 “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. Acquisizione nel PTOF del progetto PNSD avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 “per la 
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM”: delibera  

4. Progetto “Più scuola più futuro” – Azioni per la prevenzione e il contrasto dell’evasione scolastica e 
a favore del successo formativo degli alunni rom, sinti e caminanti per l’a.s. 2021/2022: delibera 

5. Attività progettuali 2021/22: presentazione e delibera; 
6. Revisione Piano triennale dell’offerta formativa-PTOF 2019-22: delibera; 
7. Ratifica tutor docenti in anno di formazione e prova scuola secondaria di I grado: delibera; 
8. Proposta progetto potenziamento lingua inglese scuola primaria iscrizioni a.s. 2022/2023: delibera; 
9. Restituzione INVALSI a.s. 2020/2021 
10. Varie ed eventuali 

La presenza dei docenti presenti è registrata sulla piattaforma.  
Risultano assenti i Docenti: Cencini, Cogotti, Chelli, De Gruttola, Del Giudice, Iuliano, Nuccio, Ottobrino, 

Squillaci, Catalucci, Cilona, Crespo Hellin, D’Alessandro, Marianelli, Rubei, Tata 

Presiede il Dirigente Scolastico (di seguito DS), prof.ssa Manuela Fini. Funge da segretario la prof.ssa 

Annamaria Magliozzi. 

Accertata la presenza del numero legale, si passa alla discussione dei punti all’O.d.G. 

 

…Omissis… 

 

Punto 2: Autorizzazione alla partecipazione all’Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 “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;   
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La DS illustra il progetto presentato e approvato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica” nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 

“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.   Illustra i n. 2 moduli di cui si compone il progetto 

relativi a:  

1) Monitor digitali interattivi per la didattica: L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi 
della scuola di monitor digitali interattivi touch screen, prevedendo l’acquisto di tali attrezzature, già 
dotate di impianto audio, possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di condivisione, 
penna digitale. L’utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen nelle aule consente di trasformare la 
didattica in classe in un’esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di 
strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze e la cooperazione fra 
gli studenti. 

2) Digitalizzazione amministrativa. L'intervento è finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e 
attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di 
dematerializzazione, e prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria 
e per servizi alle famiglie e agli studenti. 

Dati i necessari chiarimenti, il Collegio dei Docenti a maggioranza (n. 1 voto contrario) con  
 

DELIBERA N. 25 

 
Autorizza la partecipazione all’Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 “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 e  la contestuale acquisizione al PTOF del progetto.  
 

…Omissis… 
 
 

Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19.30.  

     

 f.to Il Segretario               f.to  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annamaria Magliozzi                            Prof.ssa Manuela Fini 
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