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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29 GENNAIO 2018 

  

In data 29 gennaio 2018 alle ore 18,00 si riunisce il Consiglio di Istituto presso l’Aula 3.0 

dell’Istituto, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Programma Annuale esercizio finanziario 2018 

3. Adesione accordo di rete “CTI – CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE” 

4. Adesione al progetto, nota MIUR Prot. n. 37944 del 12 dicembre 2017, Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - "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” – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” (FESR) - Azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione 

di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” 

5. Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Progetto relativo all'avviso MIUR 

Prot. n. 3781 del 5 aprile 2017, 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. - "Avviso pubblico per il potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" - Codice identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-LO- 

2017-36 

6. Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progetto relativo all'avviso MIUR Prot. 

n. 3781 del 5 aprile 2017, 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. - "Avviso pubblico per il potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" - Codice identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-LO- 

2017-36 

7. Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Progetto relativo all'avviso MIUR 

Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017, 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 - "Avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta 

formativa” - Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127 

8. Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progetto relativo all'avviso MIUR Prot. 

n.1953 del 21 febbraio 2017, 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 - "Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa” - 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127 

9. Criteri formazione classi 

10. Bando ERASMUSPLUS 2018 

11. Progetto ERASMUSPLUS KA1 

12. Manuale gestione protocollo informatico 

13. Proposta bando per fornitura foto di classe, felpe e magliette con logo dell’Istituto 

14. Comunicazioni del Dirigente scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 

 

 

 

 



2 
 

Sono presenti:  

 

Dirigente Scolastico          Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

Docente                             Prof.ssa Banfi Laura 

Docente                             Prof. Formato Franco 

Docente                             Prof. Morelli Gianfranco 

Docente                             Prof. Pappalardo Enrico 

Docente                             Prof.ssa Piechele Giovanna 

Docente                             Prof. Cremona Andrea 

ATA                                  Sig. Porro Massimiliano 

ATA                                  Sig. Sicignano Francesco 

Genitore                            Sig. Amato Maurizio 

Genitore                            Sig.ra Schiesaro Cinzia 

Studente                            Sig.na Amato Martina 

Studente                            Sig.na Amatore Angela 

Studente                            Sig.na Zappulli Giulia 

 

Presiede la seduta la Sig.ra Cinzia Schiesaro e funge da segretario il Prof. Franco Formato. 

Partecipa come persona invitata per la discussione del punto n° 2 all’ordine del giorno, la Sig.ra 

Marina Cadeddu, sostituta del D.S.G.A. Sig. Gerardo Pucino. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
Il Presidente chiede se tutti i componenti del Consigli , hanno preso visione del verbale della seduta 

precedente e chiede inoltre se qualcuno ha osservazioni da fare; nessuno interviene. Si passa alla 

votazione. 

  

DELIBERA N° 73: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2. Programma Annuale esercizio finanziario 2018 

Il Presidente invita la Sig.ra  Marina Cadeddu, sostituta del DSGA ad illustrare il Programma 

Annuale esercizio finanziario 2018 (Allegato n.1). 

Il Programma Annuale   stato predisposto nel rispetto delle norme vigenti  il documento contabile è 

corredato dai modelli A, B, C, D, E. Nel Programma Annuale vengono evidenziati gli obiettivi che 

si intendono raggiungere e la destinazione delle risorse, in coerenza con il Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa. Vengono analizzate le voci significative riguardanti sia le entrate che le 

uscite; in particolare vengono analizzati, tra i modelli previsti dal D.I. 44/2001 il modello A relativo 

alle Entrate e alle Spese. La Sig.ra Cadeddu  illustra anche le spese destinate ai Progetti, evidenziate 

nel modello B del Programma Annuale. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che è stata portata a duemila euro la cifra destinata al 

supporto per gli alunni in condizioni economiche disagiate e che sono state incrementate le ore per 

il progetto Helping. Dopo l’ampia ed esauriente relazione, la Sig. Marina Cadeddu lascia il 

Consiglio. 

 

DELIBERA N° 74: il Programma Annuale esercizio finanziario 2018   approvato all’unanimità dal 

Consiglio di Istituto. 

 

3. Adesione accordo di rete “CTI – CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE” 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di rinnovare l’adesione all’accordo di rete “CTI – 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE” (Allegato n. 2), che vede come scuola capofila 
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l’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Tradate. 

 

DELIBERA N° 75: l’adesione all’accordo di rete “CTI – CENTRO TERRITORIALE PER 

L’INCLUSIONE”, viene approvata all’unanimità dal Consiglio di Istituto. 

 

4. Adesione al progetto, nota MIUR Prot. n. 37944 del 12 dicembre 2017, Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - "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” – 

Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR) - Azione 10.8.1.B 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di 

settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” 

 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che la cifra prevista nel bando sopracitato, pubblicato 

nel sito del MIUR, è di  100.000 euro, suddivisi in 75.000 euro per la realizzazione di laboratori 

professionalizzanti e 25.000 euro per laboratori finalizzati all'apprendimento delle competenze di 

base. E' possibile  realizzare un allestimento completo dei laboratori, mediante acquisti di hardware, 

software, altro materiale didattico e arredi. 

 

DELIBERA N° 76: l’adesione al bando con il relativo progetto, in riferimento alla nota MIUR 

Prot. n. 37944 del 12 dicembre 2017, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - "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” – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

(FESR) - Azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori 

di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici”, viene approvata all’unanimità dal 

Consiglio di Istituto. 

 

5. Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Progetto relativo all'avviso 

MIUR Prot. n. 3781 del 5 aprile 2017, 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. - "Avviso 

pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" - Codice identificativo 

progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36. 

 

DELIBERA N° 77: l’Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Progetto relativo 

all'avviso MIUR Prot. n. 3781 del 5 aprile 2017, 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. - "Avviso 

pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" - Codice identificativo 

progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36, viene approvato all’unanimità dal Consiglio di Istituto. 
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6. Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progetto relativo all'avviso MIUR 

Prot. n.3781 del 5 aprile 2017, 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. - "Avviso pubblico 

per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" - Codice identificativo progetto 

10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36. 

 

DELIBERA N° 78: la nomina del Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D'Ambrosio di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Progetto relativo all'avviso MIUR Prot. n.3781 del 

5 aprile 2017, 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. - "Avviso pubblico per il potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" - Codice identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-LO- 

2017-36, viene approvata all’unanimità dal Consiglio di Istituto. 

 

7. Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Progetto relativo all'avviso 

MIUR Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017, 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 - "Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell'offerta formativa” - Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-

2017-127. 

 

DELIBERA N° 79: l’inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Progetto relativo 

all'avviso MIUR Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017, 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 - "Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell'offerta formativa” - Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127, 

viene approvato all’unanimità dal Consiglio di Istituto. 

 

8. Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progetto relativo all'avviso MIUR 

Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017, 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 - "Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell'offerta formativa” - Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-

2017-127. 

 

DELIBERA N° 80: la nomina del Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D'Ambrosio di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Progetto relativo all'avviso MIUR Prot. n. 

1953 del 21 febbraio 2017, 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 - "Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa” - 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127, viene approvata all’unanimità dal 

Consiglio di Istituto. 
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9. Criteri formazione classi 

Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio di confermare, per il prossimo anno scolastico, gli 

stessi criteri di formazione classi utilizzati nel precedente anno scolastico  e pubblicati sul sito 

dell’Istituto (Allegato n. 3) 

 

DELIBERA N° 81: i criteri per la formazione classi, vengono approvati all’unanimità dal 

Consiglio di Istituto. 

 

10. Bando ERASMUSPLUS 2018 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che la Prof.ssa Rossetti Liliana, docente di lingua 

Inglese con esperienza di oltre quindici anni in merito ai bandi Erasmusplus, sta predisponendo un 

nuovo bando per il prossimo anno scolastico. Il Progetto è stato inviato via e-mail a tutti i 

Consiglieri. 

 

DELIBERA N° 82: la partecipazione dell'Istituto  al bando Erasmusplus 2018, viene approvata 

all’unanimità dal Consiglio di Istituto. 

 

11. Progetto ERASMUSPLUS KA1 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che la Prof.ssa Rossetti Liliana propone anche la 
realizzazione del  Progetto ERASMUSPLUS KA1, per il prossimo anno scolastico (Allegato n.4).  
 

DELIBERA N° 83: la partecipazione al progetto ERASMUSPLUS KA1 viene approvata 

all’unanimità dal Consiglio di Istituto. 

 

12. Manuale gestione protocollo informatico 

Viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto la versione aggiornata del Manuale di 

gestione protocollo informatico. Il Manuale è stato inviato via e-mail a tutti i Consiglieri e verrà 

pubblicato nel sito dell'Istituto. 

 

DELIBERA N° 84: il manuale di gestione del protocollo informatico, viene approvato 

all’unanimità dal Consiglio di Istituto. 

 

13. Proposta bando per fornitura foto di classe, felpe e magliette con logo dell’Istituto  

Le studentesse rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto, informano i presenti sulla 

manifestazione di interesse di molti alunni per l'acquisto di  foto di classe, felpe e magliette con 

logo dell’Istituto. Le studentesse rappresentanti di Istituto chiedono al Dirigente Scolastico di 

predisporre un bando per la fornitura di foto di classe, felpe e magliette con logo dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico si dichiara d'accordo e propone di predisporre un bando unico per tutta la 

fornitura sopra richiesta. Il parere del Consiglio di Istituto è favorevole. 

 

14. Comunicazioni del Dirigente scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 

Non essendoci altre comunicazioni ed interventi, la seduta viene tolta alle ore 19,50.    

 

 

 

Il verbalizzatore                                                                      Il Presidente del Consiglio di Istituto  

Prof. Franco Formato                                                              Sig.ra Cinzia Schiesaro 
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