
 

Verbale			n°3	
 
Il giorno 20.04.18 ALLE ORE 17.40 , presso l’aula magna  dell’Istituto Comprensivo “Alighieri Formia –
Ventotene” , in via Divisione Julia , è convocato il Consiglio d’istituto   con il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Adesione della scuola all’associazione “Libera”; 
3. Autorizzazione di spesa dal corrispondente fondo PON di € 9.600.00 per il progetto “Inclusione 

“:Esperti e Tutor esterni ; 
4. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020–  Autorizzazione alla presentazione  di tutti gli avvisi  a valere sul 
programma  messi a bando per  gli anni  scolastici  2017/2018 e 2018/2019  

5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche “Scuola al Centro”  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1. – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni 
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Nota MIUR  AOODGEFID\prot. n. 4395 del 09-03-2018   
approvazione  presentazione progetto. 

6. Fondi Strutturali Europei 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, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa- seconda edizione Nota MIUR  AOODGEFID\prot. n. 4396 del 09-
03-2018   approvazione  presentazione progetto. 

7. Varie ed eventuali  
 

 Risultano presenti alla riunione i seguenti consiglieri : 
Il DS : prof. Vito Costanzo ; 
DOCENTI : Di Maio , Fiumara, Tomao, Campani,  
GENITORI : Brocco , Chiota , Zanda, Di Lauro . Palmaccio , 
Constatata la validità della seduta si procede nell’approvazione dei vari punti all’ordine del giorno .  
 
1°punto - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
 La verbalizzazione, del tutto conforme alle deliberazioni prese ed agli interventi registrati,  è        approvata  
all’ unanimità.  

Delibera n°17/2018 
2°punto- Adesione della scuola all’associazione “Libera”; 
Il DS propone  l’adesione della scuola all’associazione “Libera” che opera da diversi anni sul nostro 
territorio , utti i membri del consiglio approvano la partecipazione alla suddetta associazione  

Delibera n°18/2018 



 
3°punto-Autorizzazione di spesa dal corrispondente fondo PON di € 9.600.00 per il progetto 
“Inclusione “:Esperti e Tutor esterni ; 
il dirigente chiede l’autorizzazione di spesa di  fondo PON di € 9.600.00 per il progetto “Inclusione 
“:Esperti e Tutor esterni , precisando che in sede di giunta esecutiva , si è reputato opportuno variare  la  
suddetta somma da € 9.600.00 a €10.000.00 ; 
Il Consiglio approva Autorizzazione di spesa dal corrispondente fondo PON di € 10.000.00 per il 
progetto “Inclusione “:Esperti e Tutor esterni 
 

Delibera n°19/2018 
 
 
4° punto -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–  Autorizzazione alla presentazione  di 
tutti gli avvisi  a valere sul programma  messi a bando per  gli anni  scolastici  2017/2018 e 
2018/2019 . 
Il Dirigente illustra  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 -  Fondi Strutturali Europei, inoltre comunica che il collegio dei docenti si è 
espresso favorevolmente  e  chiede di essere autorizzato con delibera aperta a presentare tutti gli avvisi che  
saranno messi a bando a valere sul predetto programma per  gli anni  scolastici  2017/2018 e 2018/2019. 
Il Consiglio d’istituto  prende atto  che il Collegio  dei docenti  si è già espresso favorevolmente 
alla presentazione di tutti gli avvisi   he saranno messi a bando  dal MIUR  a valere sul 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 per  gli anni  scolastici  2017/2018 e 2018/2019 . Il Consiglio d’istituto  prende atto del  
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 e  all’unanimità autorizza  il Dirigente alla 
presentazione di tutti gli avvisi che  saranno messi a bando a valere sul predetto programma per  
gli anni  scolastici  2017/2018 e 2018/2019. 
Delibera n°20/2018 

Delibera n°20/2018 
 
 
5° punto - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico per progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro”  Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 
10.1.1A.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1. – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.). Nota MIUR  AOODGEFID\prot. n. 4395 del 09-03-2018   approvazione  
presentazione progetto. 
Il Dirigente illustra  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 -  Fondi Strutturali Europei, inoltre illustra il progetto a valere sull’ Avviso 
pubblico per l’inclusione sociale e lotta al disagio- seconda edizione nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e   chiede  al consiglio   l’autorizzazione  alla presentazione 
 



Il Consiglio d’istituto prende atto  che il Collegio  dei docenti  si è già espresso favorevolmente 
alla presentazione del progetto  dopo ampia discussione  prende atto   dell’ Avviso pubblico per 
l’inclusione sociale e lotta al disagio- seconda edizione nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) , prende atto del progetto formativo  da presentare   e  
approva   all’unanimità autorizzando il Dirigente scolastico a compiere tutti gli atti 
conseguenziali.   

Delibera n°21/2018 
 
6° punto Fondi Strutturali Europei 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione Nota 
MIUR  AOODGEFID\prot. n. 4396 del 09-03-2018   approvazione  presentazione progetto. 
 
Il Dirigente illustra  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 -  Fondi Strutturali Europei, inoltre illustra il progetto a valere sull’ Avviso 
pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa- seconda edizione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e   chiede  al consiglio   
l’autorizzazione  alla presentazione 
 
Il Consiglio d’istituto prende atto  che il Collegio  dei docenti  si è già espresso favorevolmente 
alla presentazione del progetto  dopo ampia discussione  prende atto dell’ Avviso pubblico per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- 
seconda edizione prende atto del progetto formativo  da presentare   e  approva   all’unanimità 
autorizzando il Dirigente scolastico a compiere tutti gli atti conseguenziali 
 

Delibera n°22/2018 
 
7°punto -Varie ed eventuali 
non risultano essere  presenti ulteriori argomenti da proporre tra le varie e le  eventuali ,per cui non avendo 
altri argomenti da discutere la seduta si scioglie alle ore 19,45 
 
 
Il segretario 
Prof.ssa Rita Di Maio  
                                                                              Il presidente  
         D.S.Prof. Vito Costanzo 
 

[Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993] 
 

sig. Francesco Zanda


