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ESTRATTO	DEL	VERBALE	n.	29	del	CONSIGLIO	DI	ISTITUTO	del	04/04/2017	
	

DELIBERA	N.	35	
	

Il	giorno	4	del	mese	di	aprile	dell’anno	2017,	alle	ore	17,30,	nella	Sala	Docenti	della	Scuola	Secondaria	di	
Primo	Grado	“L.	Murialdo”	di	Foggia,	 si	è	 riunito	 il	Consiglio	di	 Istituto	per	procedere	alla	discussione	del	
seguente	O.d.G.:	

1. Lettura	e	approvazione	verbale	precedente.	
2. Variazione	del	Programma	Annuale	E.F.	2017.	
3. Avviso	quadro	PON	2014/2020.	

	
All’appello	nominale	risultano:		

	 Cognome	Nome	 Componente	 Presenti	 Assenti	

1	 LA	SALANDRA	Ida	 MEMBRO	DI	DIRITTO	Dirigente	Scolastico	 X	 	
2	 di	GIOIA	Rosaria	 GENITORI	 X	 	
3	 FRANCO	Paola	 GENITORI	 X	 	
4	 GAMBINO	Rita	 GENITORI	 	 X	
5	 GUADAGNO	Patrizia	 GENITORI	 X	 	
6	 IMBRIANO	Giulia	 GENITORI	 X	 	
7	 NEGRO	Antonella	 GENITORI	 X	 	
8	 PAPA	Stefania	 GENITORI	 	 X	
9	 TRISORIO	Francesco	 GENITORI	 	 X	
10	 DIANA	Pasquale	 DOCENTE	 X	 	
11	 FREDELLA	Fausta	 DOCENTE	 X	 	
12	 IOZZI	Guido	 DOCENTE	 X	 	
13	 LEPORE	Francesco	 DOCENTE	 X	 	
14	 PANARESE	Antonietta	 DOCENTE	 	 X	
15	 PROCACCINI	Roberta	 DOCENTE	 X	 	
16	 VALLESE	Eliana	 DOCENTE	 X	 	
17	 VITULANO	Erika	 DOCENTE	 X	 	
18	 BATTIANTE	Ruggiero	 A.T.A.	 X	 	
19	 ZIZZARI	Addolorata	 A.T.A.	 X	 	
	

Funge	da	presidente	 la	 sig.ra	Maria	Rosaria	Di	Gioia,	 la	quale,	 constatata	 la	 validità	del	 consiglio,	
dichiara	aperta	la	seduta.	

Funge	da	segretario	verbalizzante	la	prof.ssa	Roberta	Procaccini.	

	

OMISSIS	

3. Avviso	quadro	PON	2014/2020.	
Il	 D.S.	 presenta	 al	 Consiglio	 l’Avviso	Quadro	 “PON	 2014/2020”,	 prot.	 n.	 950	 del	 31/01/2017,	 già	

pubblicizzato	 con	 una	 propria	 comunicazione	 e	 reso	 disponibile,	 al	 personale	 e	 all’utenza,	 tramite	
pubblicazione	sul	sito	istituzionale	della	scuola.		

L’Avviso	Quadro	indica	le	prospettive	di	intervento,	le	azioni	che	saranno	emanate	attraverso	avvisi	
specifici,	 le	 modalità	 di	 partecipazione	 da	 parte	 delle	 scuole,	 gli	 obblighi	 e	 le	 disposizioni	 attuative	
nell’ambito	 del	 Programma	 Operativo	 Nazionale	 che	 prevede	 finanziamenti	 da	 parte	 della	 comunità	
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europea.	 Il	 PON	 2014/2020	 “Per	 la	 scuola”	 ha	 una	 duplice	 finalità:	 da	 un	 lato	 perseguire	 l’inclusività,	
l’equità,	 la	 coesione	 e	 il	 riequilibrio	 territoriale,	 favorendo	 la	 riduzione	 della	 dispersione	 scolastica	 e	 dei	
divari	 tra	 territori,	 scuole	 e	 studenti	 in	 condizioni	 diverse;	 dall’altro,	 mira	 a	 valorizzare	 e	 sviluppare	 le	
potenzialità,	i	talenti	e	i	meriti	personali,	anche	attraverso	la	promozione	delle	competenze	trasversali	degli	
studenti,	comprese	quelle	di	cittadinanza	globale.		

Il	D.S.,	quindi,	 illustra	tutte	 le	azioni	previste	dall’avviso	e	quelle	deliberate	 in	seno	al	Collegio	dei	
docenti,	in	linea	con	il	PTOF,	il	RAV	e	il	PDM.	

IL	CONSIGLIO	DI	ISTITUTO	

VISTO		 	 il	D.P.R.	275/1999,	art.	4	“Regolamento	sull’Autonomia	delle	Istituzioni	Scolastiche”.	
VISTO	 l’Avviso	Quadro	“PON	2014/2020”,	prot.	n.	950	del	31/01/2017.	
SENTITO		 il	Dirigente	Scolastico	sull’argomento.	
VISTA		 la	delibera	n.	25	del	07/03/2017	del	Collegio	dei	Docenti.	

	
DELIBERA	

	
all’unanimità	di	partecipare	alle	seguenti	azioni	indicate	nel	suddetto	Avviso	Quadro:	

• Competenze	base	degli	studenti	in	chiave	innovativa	
• Competenze	di	Cittadinanza	globale		
• Cittadinanza	europea		
• Patrimonio	culturale,	artistico	e	paesaggistico			
• Cittadinanza	e	creatività	digitale		
• Orientamento			

(DELIBERA	n.	35).	
	

OMISSIS	
	

	
La	riunione	termina	alle	ore	18,30.	
	

Il	Segretario	 	 	 	 	 	 					Il	Presidente	
									Roberta	Procaccini		 	 	 	 	 			Rosaria	di	Gioia	
	

_______________________________________________________________________________________	
Avverso	 la	 presente	 deliberazione	 del	 Consiglio	 di	 Istituto	 sarà	 ammesso	 reclamo	 al	 Consiglio	 stesso	 da	
chiunque	vi	 abbia	 interesse	entro	 il	 quindicesimo	giorno	dalla	data	di	pubblicazione	all’albo	della	 Scuola.	
Decorso	 tale	 termine	 la	 deliberazione	 diventa	 definitiva	 e	 può	 essere	 impugnata	 solo	 con	 ricorso	
giurisdizionale	 al	 TAR	o	 ricorso	 straordinario	 al	 capo	dello	 stato,	 rispettivamente	nei	 termini	 di	 60	 e	 120	
giorni.	
Delibera	pubblicata	all’albo	dal	06/04/2017	al	21/04/2017	
Per	copia	conforme	all’originale	
	

Il	D.S.G.A	 	 	 	 	 		IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
				Dott.ssa	Maria	Grazia	Cornacchio	 	 	 	 				Dott.ssa	Ida	La	Salandra	


