
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 12   2015-2018 

Il giorno 24 febbraio 2017, alle ore 17:30 nei locali della S.S. di I. Grado “R.L. Montalcini” regolarmente 

convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2.  Variazioni al Programma Annuale 2017: delibera di approvazione; 

3.  Avviso quadro 950 del 31 gennaio 2017 sulle azioni da attivare a valere sul PON “PER LA 

SCUOLA” 2014-2020: delibera di approvazione; 

4. Sito internet della scuola: comunicazioni; 

5. Varie ed eventuali; 

 
 Presenti: 

NOME  PRESENTE ASSENTE 

DE RUGGIERI FRANCESCA X  

COMPONENTE GENITORI  

FIENI FABRIZIA X  

LAGATTOLLA ISABELLA  X 

LARICCHIA VINCENZO X  

MAGISTRO VINCENZO X  

MALAGRINO’ MARIA  X 

PRAVATA’ CONCETTA X  

ROSVICH LUIGI  X 

SCIPIONI MARIANNA  X 

COMPONENTE DOCENTI 

CIVARELLI FELICIA X  

DAMIANI GIUSEPPINA X  

DI DONNA CARMELA   X 

DI PINTO GIUSEPPE X  

FOGLIANESE DANIELA  X 

FRANCIA ANGELA X  

LAVALLE MARIA LUISA X  

PESETTI ROBERTA X  

COMPONENTE ATA   

ABBATECOLA MARIA  X  

CHIARO FRANCESCA  X 

 
Presiede la riunione il Presidente sig. Magistro che, constatata la validità della convocazione e la presenza 
del numero legale, procede all’esame dei vari punti all’o.d.g.. 
Punto 1:  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente procede alla lettura del verbale precedente  che il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva. 
Punto 2: Variazioni al Programma Annuale 2017: delibera di approvazione; 
La D.S.G.A comunica al C.d.I. che vengono acquisite in bilancio le seguenti variazioni al programma 
annuale 2017: 
variazione di euro 1382,89 per l’erogazione del MIUR del 17/02/2017 relativa alle spese di funzionamento 
amministrativo –didattico;  
variazione di euro 975,03 per l’erogazione del MIUR del 20/02/2017 relativa alle spese di funzionamento 
amministrativo –didattico; 



variazione di euro 22.400,00 per il finanziamento relativo al progetto del Miur “Scuole belle” del 
15/02/2017, prorogato fino al 31 agosto 2017, che sarà destinato agli interventi di piccola manutenzione, 
decoro e ripristino funzionale degli edifici scolastici delle due Scuole dell’Infanzia; 
variazione di euro 1.500,00 derivata dal finanziamento del Comune di euro 24.000,00 di cui 22.500,00, già 
inseriti in bilancio, suddivisi in euro 10.000,00 destinati al funzionamento della scuola  ed euro 12.500,00 
destinati al POFT; 
variazione di euro 776,00 derivata dalla somma di euro 6.776,00 anziché 6.000,00 già inseriti in bilancio, 
destinata al viaggio di istruzione  presso il Centro Velico di Policoro riservato agli alunni di n.3  classi terze 
della S.S.I grado “Montalcini” che si svolgerà dal 03 al 06 aprile.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELIBERA LE VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2017 (DELIBERA N. 41) 

 
Punto 3: Avviso quadro 950 del 31 gennaio 2017 sulle azioni da attivare a valere sul PON “PER LA 
SCUOLA” 2014-2020: delibera di approvazione 
La D.S. comunica al C.d.I. che l’autorità di gestione del Programma Operativo nazionale “Per la scuola – 
Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014/2020 ha emanato l’Avviso pubblico destinato alla 
realizzazione di Progetti finalizzati alla riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico e al 
miglioramento delle competenze chiavi degli alunni, attraverso azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia 
e le per le scuole del I e del II ciclo. Le attività oggetto delle proposte progettuali, che devono integrare il 
PTOF, possono avere una durata biennale ed essere realizzate dal momento dell’autorizzazione fino al 
termine dell’a.s. 2018-2019, durante l’anno scolastico oppure nel periodo estivo. Per le azioni rivolte alla 
scuola dell’infanzia, a cui sono destinati euro 20.000,00, sono previsti moduli della durata di 30 ore che 
prevedono interventi volti al rafforzamento delle competenze di base; per le scuole del I ciclo, a cui sono 
destinati euro 45.000,00, sono previste azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base attraverso moduli della durata di 30 e 60 ore. La proposta progettuale prevede la delibera di adesione 
al Programma Nazionale da parte del C.d.I. E’ competenza del C.d.D., invece, decidere, nello specifico, i 
tipi di intervento da realizzare. Nella seduta del C.d.D. del giorno 10/02/2017 sono state, infatti deliberate 
le seguenti azioni:  
competenze di base degli studenti in chiave operativa; competenze di cittadinanza globale; cittadinanza 
europea; orientamento. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ L’ADESIONE ALLE AZIONI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA 
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’ APPRENDIMENTO 2014-2020 ( DELIBERA N. 42) 
 
Punto 4 :  Sito internet della scuola: comunicazioni 
La D.S. comunica al C.d.I. che, dopo aver raccolto una serie di riflessioni e considerazioni sugli elementi di 
debolezza e di forza del sito della nostro I.C., sarà avviata un’azione di ristrutturazione e di 
riorganizzazione dei contenuti del sito  per renderlo più funzionale. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE ATTO 
Punto 5: Varie ed eventuali; 
Il sig. Magistro informa il C.d.I. che diversi genitori chiedono un immediato intervento di Disinfestazione 
Processionaria da parte del Comune. La D.S. comunica che il Comune di Capurso ha già provveduto ad una 
disinfestazione e che, a seguito di successivi avvistamenti di processionaria, si occuperà di effettuare 
un’ulteriore operazione di disinfestazione. 
Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 19,00. 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                         IL PRESIDENTE DEL C.  DI ISTITUTO 
  prof.ssa Giuseppina Damiani                                              sig. Vincenzo Magistro  
 

 


