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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N. 3 DEL 12/10/2017

Seduta n. 2 a.s. 2017/18

Il giorno 12 ottobre 2017 alle ore 18,00 convocato con nota Prot. n. 7208 del 6 ottobre 2017
presso i locali di Corso Cavour s.n.c., si riunisce il Consiglio di Istituto.
Dall’appello nominale risultano:

DIRIGENTE
SCOLASTICA
GENITORI

DOCENTI

ATA

CONSIGLIERI
MARCANTONELLI ANNAMARIA
BERRE’ PACIFICO
PIERINI MICHELE
TARASCIO EMANUELA
TEOBALDELLI MARCO
DEZI TURMO BEATRIZ
LATTANZI RAFFAELLA
MENCHI ADRIANO
MIRABILE MARIA BRIGIDA
PERUGINI LAURA
SINIGALLIA CARLA
TURCHI GIUSEPPINA
VIOLINI MARIA LUISA
BETTIDI BRUNELLA
STEFANUCCI ANDREA

Presenti

Assenti
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Constatata la validità dell’adunanza, si dà avvio ai lavori. Presiede la seduta la Dott.ssa Emanuela
Tarascio, verbalizza la Sig.ra Brunella Bettidi.
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche: Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa . Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – Adozione integrazione P.T.O.F.
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Annamaria Marcantonelli fa presente al Consiglio d’Istituto che il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –
Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/31706 del 24.07.2017 ha comunicato che questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2018, la sottoazione 10.1.1A
definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-23 “Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1. pari ad € 39.927,30 così
come deliberato dagli organi collegiali della Scuola.
Il Dirigente Scolastico fa presente che il Collegio dei docenti con delibera n. 14 del 22/09/2017 ha
deliberato di elaborare l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019
inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “A scuola di motivazione - riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1., autorizzato e
finanziato per € 39.927,30 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016, finalizzato alla lotta al disagio e all’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
RICHIAMATA la propria delibera n. 10 del 14 ottobre 2016 con il quale è stata deliberata l’adesione
all’avviso pubblico del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016;
RICHIAMATA la propria delibera n. 3 del 11/11/2016 con la quale è stato adottato il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa 2016/2019 completo delle modifiche ed integrazioni;
VISTA
la candidatura all’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa . Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità approvata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto;
VISTA
l’autorizzazione concessa dal MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24 luglio
2017 ai fini del finanziamento complessivo di Euro 39.927,30;
TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato l’adesione al
predetto avviso;
CONSIDERATO che occorre procedere all’adozione dell’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa 2016/2019,
con delibera n. 4
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di adottare l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa peri il triennio 2016/2019
inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “A scuola i motivazione - riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1., autorizzato e
finanziato per € 39.927,30 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016, finalizzato alla lotta al disagio e all’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche.
Il segretario
f.to Brunella Bettidi

Il Presidente
f.to Emanuela Tarascio

