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OGGETTO: Convocazione Consiglio d’Istituto del 31/10/2020 in modalità remota – integrazione ODG 

Il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “Catanoso De Gasperi” è convocato, in modalità remota, tramite applicativo 
Zoom, per il giorno 31 ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 15.30 per discutere il seguente OdG: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2) Incarico Broker assicurativo 
3) Nomina del del Responsabile di Procedimento del Progetto POR Calabria POR FESR CALABRIA –

2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 - Istruzione e Formazione - Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” -  Azione 10.1.1 “Interventi 
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 
per la realizzazione dell’operazione denominata “misura urgente a sostegno della didattica a 
distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con 
disabilità - Emergenza COVID-19” Codice Operazione: 2020.10.1.1.244 – Cup: C35E20000400008; 

4) Avviso “EduCare” per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di 
attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza – protocollo d’intesa con 
L’Orchestra Giovanile di Fiati dello Stretto – “Vincenzo Leotta” 

5) Varie ed eventuali.  

Per disporre ordinatamente l’inizio della seduta, si richiede di connettersi al meeting 5/10 minuti prima 
dell’avvio della riunione collegiale, tramite il link contente ID e password, che verrà inviato a tutti i 
componenti.  

Le deliberazioni assunte dal Consiglio d’Istituto in questa modalità hanno regolare validità. 
 

Il Presidente  
Vanessa Tondo 

           firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art 3, c.2 D. Lgs n. 39/93 
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