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Consiglio di Istituto Verbale Prot. n. 550/A19
Delibera n° 7 del 19 febbraio 2016
L’anno 2016 il giorno 19 del mese di febbraio il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell’Istituto
Comprensivo 9 di Bologna per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno:
O.d.G. n° 3

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della
formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa.
Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.

Il Consiglio di Istituto
VISTA

SENTITA
VISTA

CONSIDERA
TO

TENUTO
CONTO

TENUTO
CONTO
PRESO ATTO
SENTITI

La nota Prot.n.AOODGEFID/2670 dell’8 febbraio 2016 con la quale il MIUR
emana l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per
l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in
servizio per l’innovazione didattica e organizzativa.;
la Relazione del Dirigente Scolastico in merito agli obiettivi specifici in oggetto;
la delibera n. 21 del 17 febbraio 2016 in cui il Collegio dei Docenti, avendo
valutato la fattibilità e l’efficacia del progetto proposto, esprime il parere
favorevole alla candidatura perché in linea con gli indirizzi già adottati nel POF;
che quest’Istituzione Scolastica come Scuola Polo ha promosso e/o ha aderito
con successo ad iniziative formative quali Cl@ssi 2.0, Lim day, Scuol@ 2.0,
Lim per apprendere E-inclusion, Editoria digitale scolastica, PSDN,
affermandosi come polo di formazione sul territorio bolognese e che fa parte
delle Avanguardie Educative sperimentando quotidianamente didattiche attive;
che la scuola dispone di spazi, attrezzature, professionalità ed esperienze
adeguate per la realizzazione di progetti di formazione rivolti a tutto il personale
scolastico nonché di figure di supporto per lo sviluppo del digitale come
indicato nell’Azione #26 – Assistenza Tecnica per le scuole del primo ciclo del
PNSD (c.d. presìdi dipronto soccorso tecnico).
della dimostrata capacità di attivare collaborazioni con Università, enti, centri di
ricerca, altri soggetti esperti, di coinvolgere fondazioni e altri attori del territorio
e delle dotazioni di connettività esistenti.
della rinnovata disponibilità ad attivare reti di scuole sul territorio.
i pareri espressi nella presente seduta;
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DELIBERA
di approvare la candidatura dell’Istituto al progetto PON per l’individuazione degli “Snodi formativi
territoriali”, sedi della formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa. Fondo Sociale
Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”,
impegnandosi a
- inserire nel POF l’azione 10.8.4 relativamente alle seguenti macro aree tematiche:






implementazione e realizzazione di azioni di formazione volte a favorire il processo di
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di diffondere politiche legate all’innovazione didattica
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul
territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale
della scuola;
promozione delle metodologie didattiche, della didattica laboratoriale per lo sviluppo delle
competenze con il supporto di tecnologie digitali e multimediali, sperimentazione di curricola per la
competenza digitale e l’utilizzo degli ambienti per la didattica digitale integrata;
elaborazione di strategie di digitalizzazione e innovazione tecnologica, supporto tecnico e
progettuale per la realizzazione di ambienti digitali e di trasformazione di spazi e tempi della
didattica;

- installare nei luoghi in cui sono realizzati i progetti una targa esplicativa permanente, visibile e di
dimensione appropriata e significativa per informare il pubblico che il Progetto di cui è beneficiaria è stato
selezionato nell’ambito di un programma cofinanziato dal FESR;
- gestire i fondi relativi al progetto con contabilità separata attenendosi a quanto disciplinato dalla nota
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 anche in merito al monitoraggio, al controllo, alla valutazione e
all’archiviazione.
La presente deliberazione è adottata ALL’UNANIMITA’.
Bologna, lì 19 febbraio 2016
Il Segretario

Il Presidente

Prof.ssa Colalongo Maria Chiara

sig. dott. Federico Marabini

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo www.ic9bo.gov.it
Il Direttore SGA Virginia Tulino
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