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Verbale n. 6 del Consiglio di Istituto del 19 aprile 2017 

 
Consiglio di Istituto 

 
VERBALE N.  6 

 
del 19 aprile 2017 

 
 

Il giorno 19 aprile 2017, alle ore 13:15, il Consiglio d’Istituto, nella composizione di cui 

al Decreto di nomina protocollo 5168/A.15.d del 22/11/2016, convocato, ai sensi 

dell’art.48, comma 1, della O. M. n.215/91, con nota protocollo 2515/A.15.d del 12 aprile 

2017 si è riunito nella sala di presidenza, presso la sede di questo Istituto, per discutere il 

seguente ordine del giorno:  

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Variazioni al programma annuale 2017 (art.1 DI 44/01): discussione; 

3) Variazioni al programma annuale 2017 (art.1 DI 44/01): delibera; 

4) Avviso quadro PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020: azione 10.2 “Competenze di 

base degli studenti in chiave innovativa”: delibera di adesione. 

 

Sono presenti: 
 

Cognome    Nome      Funzione Presenza 

Visaggio Mauro Leonardo  Dirigente Scolastico 
Assente per 

motivi di servizio 

Porcelli Giuliano Genitore SI 

Papagni Luisa Genitore NO 

Dell’Olio Antonella  Genitore NO 

Galantino Angelo Genitore NO 

Soriano Pasquale Docente SI 

Nesta Nicola Docente  SI 

Gisondi Lucia Docente NO 

Tridente Maria Docente SI 

Carmine Panico Docente SI 

Sabino M.T. Mari Docente NO 

Palombella Addolorata N. Docente NO 

Mastrogiacomo Michele Docente SI 

Todisco Rosa Direttore S. G. A SI 

Mastrodonato Marianna ATA SI 

Mauro Pasquale Studente NO 

Carloantonio Garofoli Studente NO 

Nicola Sinigaglia Studente SI 

Di Liddo Simona Studente SI 
 

 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=23976138&sede_codice=BAII0042
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=23976138&sede_codice=BAII0042
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Il Presidente del Consiglio d’Istituto, dott. Giuliano Porcelli, riconosciuta la validità 

dell’adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.  

Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del primo punto all’ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.  

 

Delibera n.1 

Il Consiglio di Istituto 

all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente 

senza variazioni. 

-------------o------------- 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione del 

secondo punto all’ordine del giorno: 

 

2) Variazioni al programma annuale 2017 (art.1 DI 44/01): discussione; 

 

Il Direttore dei SGA dott.ssa Rosa Todisco propone di modificare in aumento con 

variazione in Entrate E4/1 e Uscita P19  il Programma Annuale 2017 per l’inserimento del 

progetto  POR Puglia  FESR - FSE 2014-2020 - Avviso pubblico n. 10/2016, Fondo 

Sociale Europeo 2014IT16M20P002 - Asse prioritario OTX – Azione 10.3 Titolo progetto: 

"International internship", tirocini in mobilità transnazionale, approvato con determinazione 

del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 261 del 6 marzo 2017, come da 

decreto del Dirigente Scolastico protocollo 2611/A.9.e del 19 aprile 2017.  

Segue ampia discussione. 

-------------o------------- 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione del terzo 

punto all’ordine del giorno: 

 

 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=23976138&sede_codice=BAII0042
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3) Variazioni al programma annuale 2017 (art.1 DI 44/01): delibera; 

 

Delibera n.2 

Il Consiglio di Istituto 

Visto   l’art. 6 del D.I. N.44/200;  
Visto   il decreto protocollo 2611/A.9.e del 19 aprile 2017; 
Richiamata  la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il 

 Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2017; 
Verificata la necessità di inserire in Programma Annuale 2017 il progetto POR 

Puglia, FESR - FSE 2014-2020 - Avviso pubblico n. 10/2016 Fondo 
Sociale Europeo 2014IT16M20P002 - Asse prioritario OTX – Azione 
10.3 Titolo progetto: "International internship" - tirocini in mobilità 
transnazionali Determinazione del Dirigente Sezione   Formazione 
Professionale n.261 del 06 marzo 2017; 

  
DELIBERA 

di inserire in Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 il Progetto FESR sopra 

descritto 

Entrate    

Aggregato Descrizione finanziamento    

E4/1 
Finanziamento Avviso pubblico n. 10/2016 Fondo Sociale   
Europeo 2014IT16M20P002 - Asse prioritario OTX – Azione 
10.3 “International Internship ”   

€ 196.032,92 

  TOTALE   ENTRATE € 196.032,92 

                                                                    S p e s e   
Aggregato 

Progetti 
Descrizione finanziamento 

  

P19 

P19 AVVISO 10 Avviso pubblico n. 10/2016  Fondo Sociale   

Europeo 2014IT16M20P002 - Asse prioritario OTX – Azione 

10.3  “International Internship ”  

€ 196.032,92 

  TOTALE   SPESE  €     196.032,92  

                                                                   

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, la predetta modifica al Programma Annuale esercizio finanziario 

2017. 

-------------o------------- 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione del 

quarto punto all’ordine del giorno: 

 

 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=23976138&sede_codice=BAII0042
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4) Avviso quadro PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020: azione 10.2 “Competenze di 

base degli studenti in chiave innovativa”: delibera di adesione. 

 
 
 

Il Direttore dei SGA dott.ssa Rosa Todisco descrive le azioni previste nell’ Avviso Quadro 

n. 950 del 31 gennaio 2017 alle quali la Scuola intende aderire con la presentazione dei 

seguenti progetti: 

Asse 1 – Istruzione punta a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire 

l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore 

partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento permanente. 

 Avviso protocollo n. 1953 del 21 febbraio 2017 [competenze di base] Competenze 
di base L’avviso punta a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli 
studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di 
contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della 
dispersione scolastica. Asse I (FSE)  Azione 10.2.1 e 10.2.2 -Avviso pubblico 1953 
del 21 febbraio 2017  - 

 Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 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 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - 
Azione 10.2.5 Avviso protocollo 3781 del 5 aprile 2017 – 
 

  Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea Azione 
10.2.3Avviso pubblico 3504 del 31 marzo 2017 il presente Avviso si inserisce nel 
quadro di azioni finalizzate al potenziamento della Cittadinanza europea di 
studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione 
intorno all'idea di Europa e di Unione Europea- Competenze di cittadinanza 
globale-   

 

 Asse I (FSE) Azione 10.2.5 Avviso pubblico 3340 del 23 marzo 2017  
L'Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle   
competenze trasversali di cittadinanza globale. L’obiettivo specifico “Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi” prevede anche azioni dirette al 
consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze di cittadinanza globale. Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle 
competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di 
promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e 
responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente. 
 

Aree di intervento e di azione  

1. educazione alimentare, cibo e territorio; 
2. benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport; 
3. educazione ambientale; 
4. cittadinanza economica; 
5. civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9ce8d683-b77a-4e46-a40b-308ba32dd8db/prot1953_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9ce8d683-b77a-4e46-a40b-308ba32dd8db/prot1953_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c7ae1e0e-a97a-4389-b136-193ab133df24/prot3504_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c7ae1e0e-a97a-4389-b136-193ab133df24/prot3504_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/126c83d9-ecb3-45b1-a25a-194e8ebfd4d4/prot3340_17.zip
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 Orientamento Asse I (FSE) Azione 10.1.6 Avviso pubblico 2999 del 13 marzo 2017  

L'Avviso si inserisce nel quadro di azioni di orientamento, di continuità e di sostegno 
alle scelte dei percorsi formativi delle Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo. Sono 
previsti percorsi e moduli di didattica orientativa, azioni di informazione orientativa, 
progetti di continuità, curricoli verticali, nonché azioni di orientamento e sostegno 
alle scelte e sbocchi occupazionali, collegate ai diversi percorsi formativi scolastici. 
Cittadinanza e creatività digitale 

 Asse I (FSE) Azione 10.2.2“cittadinanza digitale”.  Avviso pubblico 2669 del 03 
marzo 2017  L’Avviso pone l’attenzione sulle competenze digitali, sempre più 
riconosciute come requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro 
Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era dell’informazione. Gli 
interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo 
sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo 
delle competenze di “cittadinanza digitale”.  

 
 Educazione all'imprenditorialità -Asse I (FSE) Azione 10.2.5 Avviso pubblico 2775 

del 08 marzo 2017  L’Avviso vuole fornire agli studenti percorsi di educazione 
all’imprenditorialità, e all’auto impiego. Puntare sull’educazione all’imprenditorialità 
significa offrire alla comunità studentesca gli strumenti per sviluppare un approccio 
proattivo e le competenze affinché questo possa tradursi in percorsi di crescita 
individuali e collettivi.  Sviluppare l’autonomia e lo spirito d’iniziativa delle 
studentesse e degli studenti rappresenta una dimensione fondamentale nel loro 
percorso di crescita e per le loro prospettive lavorative future  

 

                                                         

Segue ampia discussione. 

 

Delibera n.3 

Il Consiglio di Istituto 

 
ASCOLTATA  la relazione verbale del Direttore dei S.G.A. circa le possibili azioni alle 

quali la scuola intende aderire in relazione al PTOF; 

LETTO  l’Avviso quadro n. 950 del 31 gennaio 2017; 

 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, l’adesione preventiva e generalizzata alle misure presenti 

nell’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020, 

protocollo 950 del 31/01/2017, nei limiti delle risultanze e delle proposte elaborate dalla 

conferenza dei responsabili di dipartimento individuata dal Collegio dei docenti nella 

seduta del 16 febbraio 2017.  

 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fb1b2a7-e23c-4ab8-9625-bcfad9d45eb9/prot2999_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4780723a-7043-4edc-bc8f-4c2a03b04689/prot2669_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4780723a-7043-4edc-bc8f-4c2a03b04689/prot2669_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/74b3636d-8f95-4536-800c-4132caf914f9/prot2775_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/74b3636d-8f95-4536-800c-4132caf914f9/prot2775_17.zip
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Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13:50 circa la seduta è dichiarata 

chiusa. Viene redatto il presente processo verbale. 

 

 

Il Segretario verbalizzante 
(dott.ssa Rosa Todisco) 

 Il Presidente del Consiglio d’istituto 
(dott. Giuliano Porcelli) 

 

 

  

 


