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DELIBERE DAL N.193 AL N.199 

 

 

DELIBERAZIONE N. 193 del 09-03-2017 

 

Oggetto: “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”. Viene data lettura del verbale n. 37 del 24-

01-2017. Il C.I. visto il verbale n.37 del 24-01-2017 redatto dalla segretaria del Consiglio, all’unanimità delibera 

l’approvazione del verbale n. 37 del 24-01-2017. 

 

DELIBERAZIONE N. 194 del 09-03-2017 

 

Oggetto: “Rettifiche valori inventario beni mobili e inventario libri” 

  Su invito del Dirigente Scolastico partecipa alla riunione il DSGA, Donatella Di Giovanni. 

Il DSGA comunica che occorre procedere ad effettuare alcune modifiche ai valori dei beni in  inventario di mobili e 

libri. 

Si allega la relazione illustrativa che fa parte integrante del presente verbale. 

Il C.I, all’unanimità, vista la relazione, delibera di approvare le modifiche ai valori inventario beni mobili e inventario 

libri e approva la relazione con le rettifiche ai valori inventario dei beni mobili e dei libri. 

 

DELIBERAZIONE N. 195 del 09-03-2017 

 

Oggetto: “ Modifiche Programma Annuale 2017”  

Il DSGA fa presente che occorre procedere ad effettuare alcune modifiche al Programma Annuale 2017 poiché sono 

stati eseguiti versamenti da parte dei genitori per la partecipazione al progetto “Nuot…amo”. Si allega la relazione 

illustrativa che fa parte integrante del presente verbale. 

Il Consiglio d’Istituto, esaminata la relazione, delibera di approvare  le modifiche al  Programma Annuale 2017   e  

approva la relazione con le modifiche sul Programma Annuale 2017. 

 

DELIBERAZIONE N. 196 del 09-03-2017 

 

Oggetto: “Realizzazione atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) – Avviso MIUR 5403 del 16 -03 -2016     

Il Dirigente scolastico rende noto che, relativamente all’Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni 

scolastiche di atelier creativi e per le competenze chiave nell’Ambito del PNSD, avviso MIUR n.5403 del 16 marzo 

2016, questa Istituzione scolastica si è regolarmente candidata in data 26 aprile 2016. 

Con decreto n.17 del 27 gennaio 2017 il MIUR ha approvato la graduatoria regionale siciliana degli Istituti 

partecipanti, nella quale graduatoria il ns. Istituto risulta utilmente collocato al n. 103 con punteggio 66,56. 

Pertanto, in seguito all’ammissione al finanziamento occorre inviare la documentazione prescritta dalla nota 2357 

dell’1-03-2017 assicurando che ogni soggetto, sia interno che esterno alla scuola, percettore di un compenso o 

qualsivoglia  corrispettivo, venga selezionato attraverso un’adeguata procedura pubblica, nel rispetto dei principi di 

parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa 

in materia di contratti pubblici (d.leg.vo 18 aprile 2016 n.50). 

Il Consiglio d’Istituto, approva la partecipazione della Scuola al suddetto progetto: “ Realizzazione di atelier creativi e 

per le competenze chiave nell’ambito del PNSD”, come da sopra indicata comunicazione del Dirigente. 

 

DELIBERAZIONE N. 197 del 09-03-2017 

 

Oggetto: “Progetto legalità Cittadinanza attiva – prevenzione Bullismo: conoscere la Costituzione e le Istituzioni 

dello Stato – viaggio d’istruzione a Roma  ”. 

Il Dirigente scolastico fa presente al Consiglio d’Istituto che in merito al Progetto legalità Cittadinanza attiva – 

prevenzione Bullismo: conoscere la Costituzione e le Istituzioni dello Stato,  le classi quinte di scuola primaria e le 

classi prime di scuola secondaria di I grado  hanno lavorato al progetto sopracitato e a conclusione di esso una 

delegazione di studenti, insegnanti e genitori si recherà a Roma nelle giornate del 26 e 27 marzo 2017. 

Inoltre, il Dirigente informa ed invita  i componenti del C.I. , a partecipare alla conferenza con il deputato della 

Repubblica Italiana on. Tonino Moscatt.Il C.I. ne prende unanimemente atto. 
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 DELIBERAZIONE N198 del 09-03-2017 

 

Oggetto: “ Viaggi di istruzione a.s. 2016/2017 ”. 

Il Dirigente scolastico comunica che esiste una programmazione dei viaggi di istruzione di tutte le classi di ogni ordine 

e grado per l’anno scolastico 2016 / 2017. La programmazione dei viaggi di istruzione è stata debitamente  compilata 

e depositata, da parte degli insegnanti delle classi interessate, alla funzione strumentale ins. Giammorcaro Maria 

Grazia. Il Consiglio d’Istituto  ne prende atto. 

 

 DELIBERAZIONE N. 199 del 09-03-2017 

 

Oggetto:“ Adesione alla progettazione PON 2014/2020”   

Il D.S., con riferimento all’O.d.G, illustra il bando, evidenziando la corrispondenza con il piano di miglioramento 

dell’Istituto, e dà chiarimenti sui due ambiti operativi in esso contenuti: - Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia 

(massimale progetto 20.000 euro), con la possibilità di attivare moduli riferiti a: Linguaggi – Educazione 

bilingue/plurilingue – Multimedialità – Musica – Espressione creativa – Espressione corporea – Pluri-attività - Azioni 

specifiche per la scuola del primo ciclo (massimale progetto 45.000 euro), con la possibilità di attivare moduli riferiti 

a: Lingua madre – Lingua inglese per la primaria – Matematica – Scienze.  

Il D.S. chiarisce  che il bando inserito all’O.d.G. rientra nella comunicazione più generale del MIUR prot. 950 del 

31/01/2017 – Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020, che anticipa, la 

pubblicazione di 10 bandi pubblici riguardanti: competenze di base – formazione per adulti – cittadinanza e creativita’ 

digitale – educazione all’imprenditorialita’ – orientamento – competenze di cittadinanza globale – cittadinanza 

europea – alternanza scuola lavoro - integrazione e accoglienza – patrimonio culturale artistico e paesaggistico.  

La partecipazione al bando  prevede la predisposizione di specifici progetti secondo standard indicati nello stesso, da 

inoltrare entro il 28 aprile p.v. Prevede, altresì, la specifica deliberazione di adesione del Collegio Docenti e del 

Consiglio di Istituto.  

Nel bando è anche chiarito che gli  OO.CC. possono deliberare la “adesione generale alle azioni del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020”; al fine di snellire gli adempimenti per la partecipazione ad altri bandi 

dell’Avviso Quadro 950 del 31.01.2017.  

Il C.d.I, dopo approfondita discussione, condividendo l’opportunità di partecipare al bando in oggetto e ad eventuali 

altri bandi che saranno emanati successivamente, delibera all’unanimità la “adesione generale alle azioni del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020” nell’ambito dell’Avviso Quadro 950/2017, a partire dal 

PON FSE - Nota MIUR n. 1953 del 21/02/2017 – “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa”.  

Il Consiglio d’Istituto  esprime parere favorevole e approva la candidatura dell’ Adesione PON FSE - Nota MIUR n. 

1953 del 21/02/2017– “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa” sopra indicato .  

Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. Avverso le stesse ai sensi dell’art.14, comma 7 del D.P.R. n. 

275/99, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 

dell’Istituto sito web ai sensi della Legge 96/2008. Decorso tale termine le deliberazioni diventeranno definitive e 

contro di esse potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

F.to Il Segretario                                                                                         F.to  Il Presidente 

(Miceli Loredana)                                                                                  (Cordaro Lucilla)    


