Verbale N. 207
Il giorno 14 dicembre 2017 alle ore 15.00 presso l’aula 4ª H si è riunito il Consiglio d’Istituto per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lettura ed approvazione verbale precedente
Nuovo membro C.I.
Nomina alunno G. E
Limite di spesa del D.S.
Limite di minute spese
. della D.S.GA.
Approvazione programma annuale 2017/18
Variazione e bilancio e radiazioni al 30/11/2016 e variazione delle variazioni entro il 30
ottobre approvate dalla G.E
8) Discarico inventariale e rivalutazione beni
9) Regolamenti : uso cellulari e fumo
10) PON 2014/2020- Percorsi adulti e giovani adulti
11) Varie ed eventuali
Presenti: componente docenti: Bruno M., Galena G., Calabrò A., Dotti L., Guarneri B.,
Marrocco R. A., Pasquali S. componente ATA: signora Genovese D., Sambataro S. componente genitori: Di Palma C. e Piritore L - rappresentanti alunni: Ndiaye A – Alias E. –
O. Ndiaye
Assenti: alunni. Inguanta A. – Genitori: Bertelli G
Presiede la seduta il Presidente signora Di Palma Carmela
Verbalizza il prof.ssa S. Pasquali

OMISSIS
10) i chiede l’inserimento tra i punti all’ordine del giorno dell’approvazione di un PON FESR.
Il Dirigente comunica che in data 12.12.2017, pertanto solo il giorno precedente alla
.
riunione stabilita per il Consiglio di Istituto, è stato pubblicato
un Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale (Prot. 37944 del
12 dicembre 2017). Il progetto si integra perfettamente con la previsione di acquisti e la
pianificazione didattico/amministrativa prevista nel programma annuale appena approvato.
La scuola necessita infatti con assoluta urgenza di ambienti specifici per lo studio delle
lingue straniere e per l’implementazione degli ambienti dedicati all’indirizzo grafico.
Chiede pertanto al Consiglio di Istituto che venga deliberata la partecipazione al bando. Si

.

pone inoltre in votazione l’adesione al PON 2014/2020- Percorsi adulti e giovani adulti
già in precedenza illustrato e previsto al presente punto all’ODG.
viene inoltre analizzata la delibera del C.D. del 05/10/2017 relativa all’individuazione dei
criteri di cui alla Nota MIUR n. 0038115.18-12-2017 punto 2.2.g. “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FSE la quale stabilisce i seguenti criteri per l’individuazione del personale
interno:
possesso di attestati a corsi di specializzazione o master attinenti l’area di
riferimento;
incarichi di docente/tutor in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze,
espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’area
tematica di riferimento, organizzati da IRRE, MIUR, USR, istituzioni scolastiche,
centri di ricerca, e enti di formazione accreditati da MIUR, ISFOL, FORMEZ,
INVALSI, Enti e Regioni
pubblicazioni cartacee o multimediali didattiche, inerenti l’area di riferimento
aver partecipato alla fase propedeutica per la progettazione del progetto in oggetto o
altri progetti PON FSE FESR – in particolare per l’individuazione del progettista
per il quale vanno valutate disponibilità e specifiche conoscenze (C.V, esperienze,
titoli di studio, ecc.)
Il Consiglio delibera all’unanimità
Delibera N. 1224

OMISSIS
La seduta è tolta alle ore 17.30
Il segretario
Prof.ssa Simonetta Pasquali

Il Presidente
Di Palma Carmela

