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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il giorno 12 settembre 2016 alle h 15.00, nell'aula Magna dell'IIS "Don G. Pes" di Tempio
Pausania, regolarmente convocato, si è riunito il Collegio dei Docenti dell 'Istituto di Istruzione Su
periore TCG "Don G.Pes" per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale precedente
2. Richiesta studenti per iscrizione terza volta nella stessa classe

3. Comunicazione DS

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica dott.ssa. Francesca Currò. Funge da segretario il
prof. Fancellu Gavino. Sono assenti i docenti: Careddu Maria Giuseppina, Latte Maria Luciana,
Marras Antonio, Martinazzi Maria Caterina, Palermo Loredana, Schirru Andrea.

Preso atto della validità della seduta il Presidente passa a discutere l'ordine del giorno:

OMISSIS

Comunicazioni DS

La Dirigente Scolastica informa il collegio che dalla data odierna è aperta la procedura per la
selezione e l'individuazione di lO docenti interni, con incarico a tempo indeterminato, disponibili a
partecipare al percorso di formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi nell'ambito
del PON "Per la Scuola-Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 FSE-Azione
10.8.4

Gli interessati dovranno esprimere la disponibilità a frequentare il percorso formativo nella se
duta del prossimo collegio

La selezione fra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente
Scolastica, responsabile del procedimento in riferimento ai titoli, alle competenze, alle esperienze
maturate, sulla base dei seguenti criteri:

1. Disponibilità a seguire i corsi specifici
2. Rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari e dei diversi indirizzi di

scuola
3. Possesso di competenze di gestione dei principali programmi (word, ex

cel, powerpoint, comuni browser di navigazione, semplici programmi di
gestione immagini).

L'esito sarà comunicato ai docenti a mezzo circolare.
Esauriti i punti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 15.45
Letto, approvato e sottoscritto

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Francesca Currò

Il Segretario
Prof. Gavino Fancellu
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