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ISTITUTO COMPRENSIVO – SAVIO - MONTALCINI 

SITO WEB – WWW.COMPRENSIVOSAVIO.GOV.IT 
VERBALE DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’ 25  MARZO 2014 – N.16 

 
Il giorno 25 MARZO 2014, alle ore 18.20, nell’aula docenti della Scuola Secondaria di 1° Grado “Rita 

Levi Montalcini”, su convocazione del Presidente, si riunisce il Consiglio d’Istituto, in seduta ordinaria 

per discutere e deliberare sui  seguenti punti all’ Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente ( verbale n°15);  

2. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-

2013 - 2007 IT 16 1 PO 004 Asse I – “Società dell’informazione” – Obiettivo Operativo A.3 

“Cablaggio e reti inclusa la strumentazione wireless”. Asse II – “Qualità degli ambienti 

scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la 

formazione degli insegnanti e del personale della scuola”- Obiettivo Specifico E.1 

“Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente 

dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la 

ricerca didattica degli istituti”. Avviso per la presentazione di proposte per realizzazione di 

reti wireless e l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della 

scuola: delibera di approvazione;   

3. Comunicazioni in merito alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – 

PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per l'apprendimento". – Asse II “Qualità degli 

ambienti scolastici” Obiettivo C - Avviso Congiunto prot. n. AOODGAI/7667 del 

15.06.2010 e s.m.i.;   

4. Variazioni al Programma Annuale 2014: delibera;  

5. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il dott. Russo Leonardo 

Si passa alla verifica delle presenze: 

Componente Membro Presente Assente 

Presidente Russo                    Leonardo X  

D.S. De Ruggieri          Francesca X  

Docenti Argentiero            Marina  X 

Docenti Boccuzzi              Maria X  

Docenti Di Pinto               Giuseppe X  

Docenti Ferrara                 Maria X  

Docenti Lavalle                 Maria Luisa  X 

Docenti Misceo                 Angela X  

Docenti Pesetti                  Roberta X  

Docenti Rivoir                  Adriana  X 

Genitori Carbonara            Maria  X 

Genitori De Pandis            Michele X  

Genitori Deviti                   Ivan  X 

Genitori Deviti                   Lorella  X 

Genitori Magistro              Vincenzo  X 

Genitori Malagrinò            Maria X  

Genitori Viele                    Anna  X 

Personale ATA Abbatecola          Maria      DSGA X  

Personale ATA Chiaro                 Francesca X  

       Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione e incarica il Sig.  

De Pandis Michele  di redigere il verbale. 

Si  procede quindi alla trattazione dei vari punti all’O.d.G. 

Punto n. 1: 

Il DSGA apre la seduta con la lettura del verbale della  precedente riunione ( 14/02/2014, verbale n°15)   

Il verbale viene approvato  all’unanimità. 

Alle ore 18.27 La Sig.ra Chiaro Francesca prende parte al Consiglio 
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Punto n. 2 : PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-

2013 - 2007 IT 16 1 PO 004 Asse I – “Società dell’informazione” – Obiettivo Operativo A.3 “Cablaggio e 

reti inclusa la strumentazione wireless”. Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo 

E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della 

scuola”- Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la 

formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e 

per la ricerca didattica degli istituti”. Avviso per la presentazione di proposte per realizzazione di reti 

wireless e l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della scuola: delibera di 

approvazione; 

Il DS presenta la circolare  prot.n. AOODGAI/D8S8 del 28.02.2014. 

Il succitato atto, emanato nel quadro della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013, si 

sviluppa con le iniziative finanziarie previste attraverso il PON “Ambienti per l’apprendimento”,  relativo al 

FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale). 

Nello specifico, la circolare invita  le istituzioni scolastiche delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza alla 

presentazione  di proposte finalizzate: 

 ad acquisire dotazioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di connettività wireless, al fine di 

consentire l’uso delle nuove tecnologie e dei contenuti digitali nella didattica di classe. 

 a sostenere la crescita professionale continua degli insegnati e in particolare al miglioramento dei 

livelli di apprendimento degli alunni, attraverso la disponibilità di un’adeguata dotazione tecnologica 

 diffondere l’utilizzo del registro elettronico  

Il DS illustra  gli obiettivi specifici del PON e le azioni relative  poste a Bando come in Tabella 1 e per ogni 

Azione viene presentato il relativo piano finanziario come in Tabella 2 e 3  : 

 

Obiettivo specifico del PON Azioni poste a bando 

A - Incrementare le dotazioni tecnologiche 

e le reti delle Istituzioni Scolastiche 

A3 “Cablaggio e reti inclusa la strumentazione 

wireless” 

E - Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la 

formazione degli insegnanti 

 

E1 – “Realizzazione di ambienti dedicati per 

facilitare 

e promuovere la formazione permanente dei docenti 

attraverso l’arricchimento delle dotazioni 

tecnologiche 

e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti 

Tabella 1 (Obiettivi-Azioni) 

 

Categoria di progetto Soglia massima di finanziamento 

Ampliamento dei punti di accesso alla rete WiFi 3.000,00 Euro (tremila Euro) I.V.A inclusa 

Ampliamento dei punti di accesso alla rete WiFi, con 

potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di 

nuovi apparati (hub, switch, etc.) 

8.000,00 Euro (ottomila Euro) I.V.A inclusa 

 

Realizzazione o adeguamento dell’infrastruttura 

LAN/WLAN di edificio/campus, con potenziamento 

del cablaggio fisico ed introduzione di nuovi 

apparati (hub, switch, ponti radio, etc.) 

15.000,00 Euro (quindicimila Euro) I.V.A inclusa 

 

Tabella 2 (Descrizione Azione A3) 

 

Categoria di progetto Soglia massima di finanziamento 

Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare 

e promuovere la formazione permanente dei docenti 

15.000,00 Euro (quindicimila Euro) I.V.A inclusa 

 

Tabella 3 (Descrizione Azione E1) 

 

Il Consiglio, preso atto degli Obiettivi e delle Azioni poste a bando, valutate le necessità tecnico 

informatiche dei plessi della Scuola Primaria e Secondaria e l’opportunità strumentale di ampliare le 

esigenze formative dei docenti, approva e delibera  la partecipazione della Scuola ai progetti: 
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 “Ampliamento dei punti di accesso alla rete WiFi con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di 

nuovi apparati (hub,switch, etc.) , Soglia massima di 8000 Euro” relativo all’Azione A3   

 “Realizzazione di Ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti, 

Soglia massima 15000 Euro” relativo all’Azione E1 

 

Punto n. 3: Comunicazioni in merito alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – PON-

FESR-2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per l'apprendimento". – Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” 

Obiettivo C - Avviso Congiunto prot. n. AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i.; 

Il presente punto non è stato affrontato dal Consiglio, per comune accordo, procrastinando la sua trattazione  

nelle successive sedute. 

 

Punto n. 4: Variazioni al Programma Annuale 2014: delibera 

Il DSGA espone l’esigenza di apportare le opportune variazioni al programma annuale 2014 per maggiori 

entrate dovute al maggior finanziamento delle famiglie finalizzato alla realizzazione delle visite guidate e 

viaggi di istruzione programmati, in particolar modo con riferimento alle visite guidate delle classi V della 

Scuola Primaria alle Saline e alla Foresta Umbra per  l’intera giornata dell’08.05.2014, con una quota di 

partecipazione di 20 Euro per alunno e delle classi I della Scuola Secondaria, sempre presso le Saline di 

Margherita di Savoia, ma con termine alle ore 13:00 per il giorno 05.04.2014, con una quota di 

partecipazione per alunno di 10 Euro, si prevede, inoltre, la partecipazione della III B della Sc. Secondaria al 

campus velico a Gallipoli per il quale si prevede la spesa di € 195,00 ad alunno (X 13 alunni €  2.535,00) 

oltre la quota  Pullman A/R. di  € 490,00. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentite le motivazioni addotte; 

dopo ampia ed approfondita discussione; 

viste le schede allegate che fanno parte integrante di questo verbale, 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ LE VARIAZIONI AL PIANO ANNUALE 2014 PROPOSTE 

 

Punto n. 5: Varie ed eventuali 

Nessuna esigenza è stata rappresenta dai membri del consiglio. 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’ O.d.G, il Presidente,  dichiara sciolta la seduta alle ore 20,00. 

 

 

  Il Consigliere Verbalizzante    Il Presidente del Consiglio di Istituto 

     sig. Michele De Pandis                                      dott. Leonardo Russo  

 


