
 
 

 

Circ. n. 32 

del 15/12/2021                                                                                      Al personale in servizio presso  
IPSSAS CARTESIO 

didattica@istitutocartesio.com 
 
 
 

OGGETTO: Convocazione Consiglio d’Istituto 
 
Si comunica che il Consiglio d’Istituto è convocato, presso la sede centrale dell’IPSS CARTESIO in V. 
C.E. Gadda, 156 - 00143 Roma (RM) per il giorno 20/12/2021 dalle ore 19.00 come di seguito 
riportato: 
 

1. Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza covid-19 di cui prot. n° 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 
Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2021 finanziato con FSE E FDR 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-135-e 
10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-159   Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF;  
 

2. Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza covid-19 di cui prot. n° 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per 
i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 
Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2021 finanziato con FSE E FDR 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-135-e 

10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-159   Criteri di selezione del personale da impiegare  Tutor, 
Esperti  e   Figure  di Supporto ( referente della valutazione , Figure Aggiuntive , Supporto 
tecnico e organizzativo)  e criteri reperimento alunni. 

 

 

 

                                                                                                  Il Coordinatore delle attività  

                                                                                                                       didattiche ed educative                                                                                             

 (Prof. Salvatore Sasso) 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


