
 

 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE “Giovanni XXIII” 
TRASPORTI E LOGISTICA – SATH00601E Conduzione del mezzo navale - Già Istituto Tecnico Nautico - 

SERVIZI COMMERCIALI – SARC00601D IeFP Operatore amministrativo segretariale 

CORSO SERALE - SATH00650V Conduzione del mezzo navale 

Via Moscati, 4 84134 SALERNO Centralino Tel. 089.753591 fax. 089 6306672 – 089 752655 

Cod. SAIS00600E - Cod. Fiscale 80025180656 

Sito web: www.iisgiovanni23.edu.it - email: sais00600e@istruzione.it 

IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
codice ufficio UFK0IH 

 

AI DOCENTI 

Oggetto: integrazione collegio dei docenti 

VISTO il piano annuale delle attività a.s. 2021.22; 

CONSIDERATO che il cdd previsto per gennaio non è stato svolto e, data l’urgenza 

della trattazione dei punti all’odg, occorre anticipare il collegio previsto per marzo; 

Il cdd è convocato per giovedì 17/02/2022, alle ore 15,30, sulla classroom creata ad 

hoc ( rispondere all’invito inviato), per discutere del seguente odg: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (all.1) 

2. Individuazione tutor tirocinanti TFA di sostegno (all.2) 

3. Individuazione tutor per il modulo “Missione a 5 stelle”, Progetto: 10.1.1A-

FSEPON-CA-2019-82   Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 

marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 2^ ed. , a 

seguito di rinuncia della docente Puglia Anella; 

4. Individuazione tutor per il modulo “ STEWARD E HOSTESS IN BANCHINA E 

DI BORDO”, per rinuncia della docente Pignataro Paola prot.n. 1155 del 

16/02/2022; 

5. Individuazione tutor modulo “STILE LIBERO 1” per rinuncia della docente 

Bettini Beatrice prot.n. 1143 del 16/02/2022 

6. Individuazione figura di “supporto al coordinamento” per il Progetto 10.2.2A-

FDRPOC-CA-2020-315 Seconda stella a destra Avviso pubblico prot. n. 

26502 del 06082019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e 

di povertà educativa; 

7. Approvazione criteri di valutazione per il progettista interno/esterno nel 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

specifico – 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” (all.3) 

8. Approvazione adesione, in caso di ammissione al finanziamento, all’ITS Area 

tecnologica: Nuove tecnologie per il Made in Italy, Ambito disciplinare: Servizi 

alle imprese, in qualità di istituto capofila 

9. Indicazioni per l’invio di materiale per FB e Instagram 

10.Comunicazioni del DS 

11.Varie ed eventuali 
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Il Dirigente Scolastico 

Daniela Novi 

 

 

 

 


