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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 22 MAGGIO 2018 

Il giorno 22 maggio 2018 alle ore 18.00 nell’aula 3.0 dell’ITCS “Gino Zappa” di Saronno si riunisce il Consiglio 

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

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Accordi di rete - Bando Generazione Web anno scolastico 2018/2019 
3. Lectio brevis ultimo giorno di attività didattica  
4. Libri di testo anno scolastico 2018/2019: tetto di spesa  
5. Proposte per l’ a.s. 2018/2019 in riferimento a:  

 Criteri assegnazione cattedre 

 Criteri orari lezioni 

 Ora di Geografia nel corso Costruzioni Ambiente e Territorio 
6. Criteri per la selezione di Docente Esperto interno e Docente Tutor interno per lo svolgimento delle 

attività relative al Progetto PON FSE “Insieme per leggere ed APPrendere”, 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  

7. Criteri per la selezione di Docente interno Referente alla valutazione e di Docente interno Supporto 
alla gestione, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto PON FSE “Insieme per leggere ed 
APPrendere”, 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. Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Progetto relativo all'avviso 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 - 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” – Sotto-azione 
10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)” 
– Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO- 2018-48 

9. Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progetto relativo all'avviso 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 - 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” – Sotto-azione 
10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)” 
– Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-48 

10. Formale assunzione al bilancio del finanziamento del Progetto relativo all'avviso 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 
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di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 
digitale” – Obiettivo specifico 10.8 - 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” – Sotto-azione 
10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)” 
– Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-48 

11. Criteri di selezione per il reclutamento di esperti (personale interno all’Istituzione scolastica) per n. 
1 incarico di progettista e n.1 incarico di collaudatore - Progetto relativo all'avviso 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 - 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” – Sotto-azione 
10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)” 
– Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-48 

12. Rapporto di Autovalutazione di Istituto e Piano di Miglioramento  
13. Restituzione risultati Alma Diploma 2016/2017  
14. Comunicazione del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa  Banfi Laura 
Docente  Prof.  Cremona Andrea 
Docente  Prof. Formato Franco 
Docente  Prof. Gammicchia Giuseppe 
Docente  Prof.  Morelli Gianfranco 
Docente  Prof. Pappalardo Enrico  
Genitore Sig. Amato Maurizio 
Genitore Sig. Francescut Marco 
Genitore Sig.ra Schiesaro Cinzia 
Studente Sig.ina Amato Martina 
Studente  Sig.ina Afrune Rebecca 
Studente  Sig.ina Zappulli Giulia 
 

 

La seduta è presieduta dalla sig.ra Cinzia Schiesaro, e il sig. Marco Francescut redige il verbale della 

riunione.  

Alle 18.30 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 

Istituto, si dà inizio ai lavori. 

 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente chiede se tutti i componenti, hanno preso visione del verbale del CdI del 17.04.2018 e se 

hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione. 
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Delibera n. 98 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 98, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

 

2. Accordi di rete - Bando Generazione Web anno scolastico 2018/2019 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio, la quale spiega ai Consiglieri il 

funzionamento dell’Accordo di rete, mettendo in evidenza anche la comodità per i docenti, per il fatto 

di aver messo a disposizione il nostro istituto come sede dei corsi. Il Dirigente scolastico chiede al 

Consiglio di ratificare l'approvazione all'adesione agli accordi di reti di scopo, al fine della 

partecipazione al bando "Generazione Web" per l'anno scolastico 2018/2019, le cui scuole capofila 

sono: ISIS "Ponti" di Gallarate, IIS "Gadda Rosselli" di Gallarate, IC "Vidoletti" di Varese, ISIS "Daverio 

Casula" di Varese, IC "Vaccarossi" di Cunardo. Dopo una breve discussione in merito al funzionamento 

ottimale di tali Accordi, e non essendoci altri interventi, il Presidente procede con la votazione per 

alzata di mano. 

 

 

Delibera n. 99 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 99, approva all’unanimità l'adesione agli accordi di reti di 

scopo, al fine della partecipazione al bando "Generazione Web" per l'anno scolastico 2018/2019, le 

cui scuole capofila sono: ISIS "Ponti" di Gallarate, IIS "Gadda Rosselli" di Gallarate, IC "Vidoletti" di 

Varese, ISIS "Daverio Casula" di Varese, IC "Vaccarossi" di Cunardo. 

 

 

 

3. Lectio brevis ultimo giorno di attività didattica. 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio, la quale propone ai Consiglieri la 

lectio brevis per l’ultimo giorno di attività didattica, ossia per il giorno 8.06.2018, con termine delle 

lezioni  alle ore 11.10. 

Il Presidente, visto che non ci sono altri interventi procede con la votazione per alzata di mano. 
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Delibera n. 100 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 100, approva all’unanimità la Lectio brevis per l'ultimo giorno 

di attività didattica, il giorno 8 giugno 2018, con termine delle lezioni alle ore 11.10. 

 

 

4. Libri di testo anno scolastico 2018/2019: tetto di spesa. 

Il Presidente e il Dirigente Scolastico mettono a conoscenza i Consiglieri che per l’anno scolastico 

2018/2019, per quanto concerne l’acquisto dei libri di testo scolastici da parte degli studenti, non è 

stato superato il tetto di spesa fissato dal MIUR.  Il Consiglio ne prende atto. 

 

5. Proposte per l’a.s. 2018/2019 in riferimento a: criteri assegnazione cattedre; criteri orario lezioni; 

ora di geografia nel corso Costruzioni Ambiente e Territorio 

Il Dirigente Scolastico prende la parola per riferire ai Consiglieri, che questi criteri sono stati condivisi e 

approvati dal Collegio Docenti, ed evidenzia che, per quanto riguarda i criteri di assegnazione cattedre, 

si terrà conto per prima cosa della continuità didattica; il Dirigente spiega inoltre anche il 

funzionamento dell’assegnazione delle cattedre. Per quanto riguarda i criteri dell'orario delle lezioni, 

vengono fornite anche delucidazioni in merito alle “desiderata” richieste dai professori, specialmente 

visto l’introduzione della settimana corta. Il Dirigente propone, per quanto riguarda i criteri formazione 

classi, criteri assegnazione cattedre e criteri orario lezioni, di mantenere quelli deliberati nell'anno 

scolastico precedente e pubblicati nel sito dell'Istituto, con la sola variazione per quanto riguarda 

l'orario delle lezioni: togliere la frase "riguardanti il giorno libero", in quanto l'anno scolastico prossimo 

entrerà in vigore l'articolazione oraria su cinque giorni. 

Per quanto riguarda l’ora di geografia nel corso Costruzioni Ambiente e Territorio, il Dirigente 

Scolastico riferisce che il Collegio Docenti ha ritenuto opportuno mantenerla per la classe seconda e 

chiede l'approvazione anche del Consiglio. 

Il Presidente, visto che non ci sono ulteriori interventi, procede con la votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 101 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 101, delibera all’unanimità di mantenere, per l’a.s. 2018/2019, i 

criteri formazione classi, criteri assegnazione cattedre e criteri orario lezioni già deliberati nell'anno 

scolastico precedente e pubblicati nel sito dell'Istituto, con la sola variazione per quanto riguarda 

l'orario delle lezioni: togliere la frase "riguardanti il giorno libero", in quanto l'anno scolastico 

prossimo entrerà in vigore l'articolazione oraria su cinque giorni. Viene inoltre deliberato 
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all'unanimità di mantenere l'ora di geografia per il corso Costruzione Ambiente e Territorio nella 

classe seconda. 

 

6. Criteri per la selezione di Docente Esperto interno e Docente Tutor interno per lo svolgimento delle 

attività relative al Progetto PON FSE “Insieme per leggere ed APPrendere”, 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 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale propone ai Consiglieri i criteri per la 

selezione di Docenti Esperti interni e di Docenti Tutor interni, per lo svolgimento del PON “Insieme per 

leggere ed APPrendere”, evidenziando che verranno fatti dei bandi interni. 

Il Dirigente ricorda che il progetto PON FSE “Insieme per leggere ed APPrendere” è composto da tre 

moduli: 1) Se leggo... mi ispiro! ; 2) APPlicare la matematica ; 3) Short Stories & Storytelling.  Il 

Dirigente ricorda inoltre che un prerequisito dell'esperto nel modulo " Short Stories & Storytelling" è di 

essere di madrelingua inglese.  Il Dirigente scolastico propone al Collegio i criteri in oggetto riguardo la 

figura di Docente Esperto interno per ciascun modulo (Allegato n.1 al presente verbale) e illustra i 

compiti del Docente Esperto nell’ambito del Progetto.  

Il Presidente, visto che non ci sono interventi procede con la votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 102 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 102, delibera all’unanimità i Criteri per la selezione di Docente 

Esperto interno per lo svolgimento delle attività relative al Progetto PON FSE “Insieme per leggere 

ed APPrendere”, 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 (allegato 1) . 

 

 

Il Dirigente scolastico propone poi al Consiglio i criteri in oggetto riguardo la figura di Docente Tutor 

interno per ciascun modulo (Allegato n.2 al presente verbale) e illustra i compiti del Docente Tutor 

nell’ambito del Progetto.  
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Delibera n. 103 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 103, delibera all’unanimità i Criteri per la selezione di Docente 

Tutor interno per lo svolgimento delle attività relative al Progetto PON FSE “Insieme per leggere ed 

APPrendere”, 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  

(allegato 2) . 

 

7. Criteri per la selezione di Docente interno Referente alla valutazione e di Docente interno Supporto 

alla gestione, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto PON FSE “Insieme per leggere ed 

APPrendere”, 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 

Il Dirigente propone, anche in questo caso, i criteri che si utilizzeranno per la selezione del docente 

referente alla valutazione e del docente di supporto alla gestione del progetto. 

Il Presidente, visto che non ci sono ulteriori interventi, procede con la votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 104 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 104, delibera all’unanimità i Criteri per la selezione di Docente 

interno Referente alla valutazione e di Docente interno Supporto alla gestione, per lo svolgimento 

delle attività relative al Progetto PON FSE “Insieme per leggere ed APPrendere”, 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 (allegato 3). 

 

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

37944 del 12 dicembre 2017, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
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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 - 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” – Sotto-azione 

10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)” 

– Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO- 2018-48 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale mette al corrente i Consiglieri che il 

progetto riferito a questo PON FESR prevede la realizzazione di un nuovo laboratorio di fisica, con 

arredi e kit didattici, e l'acquisto di un laboratorio di lingue mobile. Il progetto è stato valutato 

positivamente e il finanziamento autorizzato per i laboratori è pari a 25.000 euro. Il Dirigente chiede 

l’approvazione per inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa il progetto in oggetto.  

Non essendoci interventi, il Presidente passa alla votazione con alzata di mano. 

 

Delibera n. 105 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 105, delibera all’unanimità l'inserimento nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa del Progetto relativo all'avviso 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 - 

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” – Sotto-azione 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)” – Codice identificativo progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-LO- 2018-48. 

 

 

9. Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progetto relativo all'avviso 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 - 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” – Sotto-azione 

10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)” 

– Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-48 
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Il Dirigente chiede la delibera di approvazione per essere nominata Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) del progetto in oggetto. Si passa alla votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 106 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 106, approva all’unanimità la nomina del Dirigente Scolastico 

ing. Elena Maria D’Ambrosio quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progetto relativo 

all'avviso 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 - 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” – Sotto-azione 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base (lingue, matematica, scienze, ecc.)” – Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-

2018-48. 

 

 

10. Formale assunzione al bilancio del finanziamento del Progetto relativo all'avviso 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 - 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” – Sotto-azione 

10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)” 

– Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-48  

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale chiede ai Consiglieri di approvare la 

formale assunzione al bilancio del finanziamento del Progetto di cui sopra, evidenziando che si tratta di 

25.000 Euro. 

Non essendoci interventi, il Presidente passa alla votazione con alzata di mano. 

 

Delibera n. 107 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 
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Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 107, delibera all’unanimità la formale assunzione al bilancio del 

finanziamento del Progetto relativo all'avviso 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 - 

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” – Sotto-azione 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)” – Codice identificativo progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-48 (allegato 4). 

 

 

11. Criteri di selezione per il reclutamento di esperti (personale interno all’Istituzione scolastica) per n. 1 

incarico di progettista e n.1 incarico di collaudatore - Progetto relativo all'avviso 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 - 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” – Sotto-azione 

10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)” 

– Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-48 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale spiega ai Consiglieri che per questa 

tipologia di PON sono richieste anche delle figure professionali diverse, ossia un progettista ed un 

collaudatore. I compensi di queste due figure sono diversi, in quanto per il primo vi è un compenso 

pari al 2% del finanziamento del progetto, mentre per il secondo si tratta del compenso pari al 1% del 

finanziamento del progetto, che è pari a 25.000 Euro. Il Dirigente scolastico propone i criteri di 

selezione per il reclutamento di un incarico di progettista e per un incarico di collaudatore, in 

riferimento al progetto in oggetto, ne illustra i compiti e sottolinea che il bando sarà rivolto prima al 

personale interno all'Istituto.  

 

Non essendoci domande da parte dei Consiglieri, il Presidente passa alla votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 108 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 108, delibera all’unanimità i criteri di selezione per il 

reclutamento di esperti (personale interno all’Istituzione scolastica) per n. 1 incarico di progettista - 
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Progetto relativo all'avviso 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 - 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” – Sotto-azione 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)” – Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-

FESRPON-LO-2018-48  (Allegato 5). 

 

 

Delibera n. 109 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 109, delibera all’unanimità i criteri di selezione per il 

reclutamento di esperti (personale interno all’Istituzione scolastica) per n. 1 incarico di collaudatore 

- Progetto relativo all'avviso 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 - 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” – Sotto-azione 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)” – Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-

FESRPON-LO-2018-48  (Allegato 6). 

 

12. Rapporto di Autovalutazione di Istituto e Piano di Miglioramento 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio in relazione all’apertura della piattaforma per 

l’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione di Istituto per l'anno scolastico 2017/2018 e 

riassume quanto realizzato, in merito all'attuazione del Piano di Miglioramento dell'Istituto. Date le 

criticità evidenziate, la priorità dell'Is�tuto rimarrà il miglioramento dei risulta� scolas�ci degli studenti 

del primo biennio. 

Il Dirigente Scolastico evidenzia anche come il progetto di inclusione sta evolvendo, e di come viene 

recepito anche dai genitori in maniera positiva, e per cui ritiene che sia la strada giusta. 

 

      Alle ore 19.15 gli studenti Afrune Rebecca e Zappulli Giulia lasciano il Consiglio. 

 

13. Restituzione risultati Alma Diploma 2016/2017 
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Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastica, la quale legge la relazione che la prof.ssa Maria 

Silvia Colombo ha inviato, in merito ai risultati emersi per l'anno scolastico 2016/2017.  (Allegato 7). 

Si passa ad una discussione nella quale esce più di un dubbio sul funzionamento di questo progetto, 

visto che non si ha nessun riscontro oggettivo dei risultati dei nostri studenti, una volta ottenuto il 

diploma. 

 

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

Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente e del Dirigente Scolastico 

 

Alle ore 19.35 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio. 

 

 

 

 

F.to il Segretario F.to il Presidente 

Sig. Marco Francescut                                                                                     Sig.ra Cinzia Schiesaro 


