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Oggetto: Estratto verbale Consiglio d'Istituto 

 

Verbale n. 2  

 

Il giorno 13 del mese di Dicembre dell’anno 2018, presso i locali dell’Istituto Comprensivo “Bozzini 

- Fasani”, plesso centrale di Via Raffaello, alle ore 16,30, a seguito convocazione, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto :  

* P= presente A = assente  

Docenti * Genitori  * ATA * 

Sasso Loredana P Iatesta Annarita P Patella Catia P 

Gastaldi Rosa P Saccone Antonio P Rosanna Santoro A 

Vannella Concetta P Barbaro Francesco A.  P   

Inverso Donata P Simonelli Angela P   

Moccia Anna P Di Carlo Eleonora P   

Di Virgilio Marianna P Bilancia Patrizia P   

Repola Maria P Brescia Stella P   

Tetta Adele P Bilancia Monica P   

 

per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

 

1. Insediamento 

2. Nomina presidente, vicepresidente e segretario 

3. POF triennale 

4. Criteri accoglimento domande d’iscrizione 

5. Criteri formazione classi 

6. Avviso pubblico PNSD laboratori multimediali 

7. Nomina giunta esecutiva 

8. Modifiche al programma annuale 

9. Assunzione in bilancio progetti Pon 

10. Apertura plessi Fasani -Cappuccini 

 

E’ presente il Dirigente Scolastico Pasquale Trivisonne. 

Presidente: Iatesta Annarita.  

Segretario verbalizzante: Francesco Barbaro. 

Risulta assente la sig.ra Rosanna Santoro. Constatata la presenza del numero legale, si dichiara 

valida la seduta e si dà inizio ai lavori. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
n . 7  DEL 13/12/2018 
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…..OMISSIS….  
Delibera n. 7 

Il Dirigente informa i presenti che: 

 il MIUR ha pubblicato l'avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

 l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “ LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE 

COMINCIA DA ME.”che prevede la realizzazione di n. 5  Moduli che mira ad interventi formativi contro 

la dispersione scolastica e per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati dalla 

scuola e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n° 10 del 23/03/2017; 

 

 la nota prot.  Prot. n. AOODGEFID/9297 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. 

IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto  – codice  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-

183 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 28.410,00; 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

 Visto l’Avviso Miur n. 427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.”. Asse I – Istruzione 

 Vista la Delibera del Collegio Docenti  n° 10 del 23/03/2017 

 Vista la nota prot.  Prot. n. AOODGEFID/9297 di autorizzazione del Progetto; 

 

DELIBERA (7) , All’unanimità dei presenti 

 

L’assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2018 del progetto di cui  l’avviso Miur n. 4427 del 

02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” dal Titolo: “_LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE COMINCIA DA ME” 

iscrivendo l’ammontare di Euro 28.410,00 nell’aggregato 04 – “Finanziamenti di Enti Territoriali o da 

altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi Vincolati) delle Entrate 

e istituendo il Progetto P235 - “10.2.5A - FSE/PON PU - 2018-183 ” per Euro 28.410,00 nelle Uscite 

che prevede la realizzazione di n. 5 Moduli: 
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 Di attivare, dandone immediata comunicazione attraverso il sistemo informatico e qualunque altra forma 

di pubblicità, il Progetto dal titolo “LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE COMINCIA DA ME” –

codice  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-183. 

 Di rendere noti i criteri di valutazione dei curricula proposti dal Dirigente scolastico (Regolamento 

incarichi esperti e tutor)  secondo le direttive comunitarie delle linee guida P.O.N. e delle Istruzioni per la 

Gestione dei Piani – Programmazione Unitaria 2014-2020 al fine di garantire una serena e trasparente 

comparazione degli stessi 

 

 

Avverso la presente deliberazione, che è immediatamente esecutiva, è ammesso reclamo al 

Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data della 

pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

…..OMISSIS….  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Pasquale Trivisonne 
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