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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ESTRATTO VERBALE N. 42 A.S. 2017-2018 

 

Il giorno 03-04-18 alle ore 17.30, presso i locali dell’IC “Settimo Vittone”, si riunisce il Consiglio 

d’Istituto, regolarmente convocato in data 23-03-18  n. 590/OS10 per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente;  

2. Conto consuntivo 2017;  

3. Contributi volontari;  

4. Nuovi avvisi PON;  

5. PON cittadinanza globale – attuazione  

6. Variazioni al programma annuale 2018. 

 

Risultano: 

 Nome Cognome Presente Assente 

D. S.  Alessandra BONGIANINO X  

Doc. Livia BERTALOTTI  X 

Doc. Carla CARPENTIERI X  

Doc. Irene Maria Agnese GARDA  X 

Doc. Loredana MARCHESINI  X 

Doc. Rosangela PULICI X  

ATA Ida MUNARI X  

ATA Anna PELLITTERI  X 

Genitore Irene CHIAVENUTO X  

Genitore Daniela GUENZANI X  

Genitore Roberto RAO X  

Genitore Ombretta MAGLIONE X  

Genitore Sara RIZZI X  

Genitore Moreno NICOLETTA X  

Genitore Paola ORLAREI  X 

Genitore Anna MANIA X  

 

 

Presiede il Presidente, Sig.ra Ombretta Maglione, che, verificata la validità della seduta, apre i lavori. 

Svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra Sara Rizzi; partecipa ai lavori, con compito consultivo il 

DSGA. 

Il Dirigente Scolastico propone l’integrazione dell’ordine del giorno con un punto relativo 

all’attuazione del PON, competenze di base lingua inglese. 

PUNTO N. 7) ATTUAZIONE PON, COMPETENZE DI BASE LINGUA INGLESE. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il punto aggiuntivo. 

 

42/1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

Il segretario chiede se sia da ritenersi approvato il verbale della seduta precedente che risulta  

approvato all’unanimità dei presenti alla precedente seduta. 



 

 

42/2 - CONTO CONSUNTIVO 2017 

 

Omissis 

 

Il C.I. 

 

VISTI   gli art. 18, 29, 58 e 60 del D.I. 44/01 

VISTA   la documentazione predisposta dal DSGA 

VISTA  la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico 

 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare il Conto Consuntivo dell’e.f.  2017 così come predisposto dal Direttore e la 

relazione illustrativa del Dirigente, considerandoli allegati al presente verbale. 

 di dare la disponibilità a riesaminare tutta la documentazione qualora i revisori dei conti, il 

cui parere è obbligatorio e vincolante, sollevassero delle eccezioni. 

 

 

42/3. CONTRIBUTI VOLONTARI 

 

Omissis 

 

Il C.I. 

 

SENTITA          la relazione del DS e del DSGA 

SENTITI          gli interventi degli altri componenti del Consiglio 

VISTA                la disponibilità della struttura organizzativa ad anticipare la comunicazione 

relativa al contributo 

 

DELIBERA 

 

 di abolire per l’anno s.2018/2019 l’acquisto del diario scolastico; 

 di mantenere il versamento del contributo volontario, che per tutte le sedi e gli ordini di 

scuola è di euro 20,00, comprensivo di euro 6,00 di assicurazione obbligatoria e di euro 

14,00 di contributo volontario; 

 di disporre che il versamento venga effettuato entro e non oltre il 10 maggio 2018; 

 

 

42/4. NUOVI AVVISI PON 

 

Omissis 

Il C.I. 

 

SENTITA  la relazione del DS 

VISTI   gli avvisi PON 

 

All’unanimità  

 

DELIBERA 

 



 di esprimere parere favorevole all’adesione generale alle azioni del Programma 

Operativo Nazione Per la Scuola 2014-2020” approvando la presentazione di progetti in 

risposta alle iniziative proposte da tutti gli avvisi PON “Per la Scuola” 2014-2020 

 di approvare la partecipazione all’ Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2, qualora 

il collegio docenti approvi la partecipazione accogliendo sin da ora il progetto deliberato  

 di approvare la partecipazione all’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” -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 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1° qualora il collegio docenti 

approvi la partecipazione accogliendo sin da ora il progetto deliberato  

 di autorizzare il Capo di Istituto a sottoscrivere gli accordi e le convenzioni che si rendono 

necessarie per la presentazione dei progetti relativi agli avvisi PON “Per la Scuola” 2014-

2020   

 di accogliere sin da ora eventuali finanziamenti e di impegnarsi a gestirli secondo le 

regole imposte dalle linee guida  PON “Per la Scuola” 2014-2020:“Le istituzioni 

scolastiche … in caso di ammissione al finanziamento della propria proposta progettuale 

… devono assicurare che ogni soggetto, sia interno che esterno alla scuola, percettore di 

un compenso o qualsivoglia corrispettivo, sia stato selezionato attraverso una adeguata 

procedura pubblica sia nel caso di selezione interna, sia nel caso di selezione esterna, nel 

rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, 

trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici 

(d.lgs. n. 50 del 2016)”. 

 

 

42/5. PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE – ATTUAZIONE  

 

Omissis 

 

Il C.I. 

 

SENTITA la relazione del DS relativa al progetto COSÌ VICINI-COSÌ LONTANI -PON - COMPETENZE 

DI CITTADINANZA GLOBALE” 

VISTE  l’approvazione e il finanziamento 

VISTA  la propria delibera n.59/3 del 29/09/17 (delibera di approvazione della presentazione) 

 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole alla realizzazione di quanto previsto nel progetto approvato 

e di prevedere che il capo di istituto provveda a tutti gli atti necessari per la sua 

attuazione; 

 di prevedere che il capo di istituto provveda autonomamente alla formulazione degli 

avvisi per la realizzazione del progetto PON –  competenze di cittadinanza globale” e 

all’individuazione degli esperti nel rispetto delle norme del codice dei contratti come 

previsto dalle linee guida  PON “Per la Scuola” 2014-2020 :“Le istituzioni scolastiche … 

in caso di ammissione al finanziamento della propria proposta progettuale … devono 

assicurare che ogni soggetto, sia interno che esterno alla scuola, percettore di un 

compenso o qualsivoglia corrispettivo, sia stato selezionato attraverso una adeguata 



procedura pubblica sia nel caso di selezione interna, sia nel caso di selezione esterna, nel 

rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, 

trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici 

(d.lgs. n. 50 del 2016)”. 

 

 

42/6. VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2018. 

 

Omissis 

 

Il C.I. 

 

SENTITA la relazione del DSGA 

VISTO  il Programma Annuale 2018 

VISTE  le modifiche al P.A. 

 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare le modifiche al programma annuale 2018 così come riportate nell’allegato 

che costituisce allegato al presente verbale.  

 

 

42/7. ATTUAZIONE PON, COMPETENZE DI BASE LINGUA INGLESE 

 

Omissis 

 

 

Il C.I. 

 

SENTITA  la relazione del DSGA 

VISTA la larga adesione al progetto e la disponibilità dell’Unione Mombarone a 

finanziare l’attività degli studenti suoi residenti; 

VISTA la richiesta di analogo finanziamento da parte della Scuola agli altri enti Locali 

coinvolti 

 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare la proposta relativa all’organizzazione dei corsi d’inglese finanziati con il 

PON e con la partecipazione dell’Unione Mombarone per i suoi residenti; 

 di approvare eventuali altri contributi che venissero reperiti dagli altri enti Locali 

coinvolti, per il finanziamento dei corsi di lingua inglese agli studenti esclusi dal 

finanziamento PON.  

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 19.10 

 

 

Il segretario          Il presidente 

 Sara Rizzi             Ombretta Maglione 


