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ESTRATTO	DEL	VERBALE	del	CONSIGLIO	DI	ISTITUTO	del	27/10/2022	
DELIBERA	N.	10	

Il	giorno	27	del	mese	di	ottobre	dell’anno	2022,	alle	ore	16.30,	si	è	riunito	nell’aula	n.	1	 il	Consiglio	di	
Istituto	della	Scuola	Secondaria	di	Primo	Grado	“L.	Murialdo”	di	Foggia	per	procedere	alla	discussione	
del	seguente	O.d.G.:		

1. Lettura	e	approvazione	verbale	precedente.	
2. Organi	 Collegiali	 a.s.	 2022/2023	 –	 Elezioni	 rappresentanti	 del	 Consiglio	 Istituto	 triennio	

2022/2025.	
3. Variazioni	al	programma	annuale	E.F.	2022.	
4. Organigramma/funzionigramma	a.	s.	2022/2023.	
5. Piano	dell’Offerta	Formativa	a.s.	2022/2023	–	Integrazione	PTOF.	
6. PNRR	 -	 D.M.	 prot.	 n.	 161	 del	 14/06/2022	 (Linea	 investimento	 3.2).	 Costituzione	 gruppo	 di	

progettazione	-	PNRR	M4C1	Investimento	3.2	“Scuola	4.0”.	
7. Adesione	rete	di	scuole	progetto	“Musica,	danza	e	sport	per	tutti”.	
8. Adesione	rete	di	scuole	individuazione	medico	competente.	
9. Adesione	 rete	 di	 scuole	 “Avviso	 per	 presentazione	 progetti	 per	 azioni	 di	 prevenzione	 e	

contrasto	del	bullismo	e	cyberbullismo”.	
10. Adesione	“Music	certificates	–	Trinity	College	London”.	
11. Avviso	 pubblico	 per	 la	 presentazione	 di	 proposte	 progettuali	 finalizzate	 alla	 costituzione	 di	

scuole	polo	STE@M	–	decreto	n.	195/DIR/2022/00005	del	18/10/2022	–	ADESIONE.	
12. Adesione	rete	scuole	polo	STE@M.	
13. Progetto	Istruzione	Domiciliare.	

	
All’appello	nominale	risultano:	

	 Cognome	Nome	 Componente	 Presenti	 Assenti	

1	 LA	SALANDRA	Ida	 MEMBRO	DI	DIRITTO	Dirigente	Scolastico	 X	 	

2	 PROCACCINI	Roberta	 GENITORI	 X	 	

3	 DIANA	Pasquale	 DOCENTE	 X	 	

4	 CIFARELLI	Maria	Rosaria	 DOCENTE	 X	 	
5	 BRANDO	Laura	 DOCENTE	 X	 	
6	 PANARESE	Antonietta	 DOCENTE	 	 X	

7	 VALLESE	Eliana	 DOCENTE	 X	 	
8	 PANETTIERI	Patrizia	 DOCENTE	 X	 	
9	 SIVO	Maria	Brigida	 DOCENTE	 	 X	

10	 OLIVIERO	Maria	Rosaria	 DOCENTE	 X	 	
11	 PREVITALI	Francesca	 A.T.A.	 X	 	

	

Funge	da	presidente	la	sig.ra	Roberta	Procaccini,	la	quale,	constatata	la	validità	del	consiglio,	dichiara	
aperta	la	seduta.	Funge	da	segretario	verbalizzante	la	prof.ssa		Brando.	

Si	passa,	quindi,	a	trattare	il	punto	all’o.d.g.:		
	
	

OMISSIS	
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11. Avviso	pubblico	per	la	presentazione	di	proposte	progettuali	finalizzate	alla	costituzione	di	scuole	
polo	STE@m	–	decreto	n.	195/DIR/2022/00005	del	18/10/2022	–	ADESIONE.	
In	 riferimento	 al	 punto	 all’O.d.G.	 si	 porta	 all’attenzione	 dei	 consiglieri	 l’Avviso	 pubblico	 per	 la	

presentazione	 di	 proposte	 progettuali	 finalizzate	 alla	 costituzione	 di	 scuole	 polo	 STE@M,	 emanato	 dalla	
regione	 Puglia.	 L’Avviso	 si	 propone	 di	 sperimentare	 percorsi	 e	 metodi	 didattici	 innovativi	 per	 ridurre	 il	
divario	di	genere	attraverso	un	 rafforzamento	delle	 competenze	Stem	delle	bambine	e	delle	 ragazze	con	
l’utilizzo	 di	 una	 didattica	 laboratoriale	 che	 sviluppi	 anche	 aspetti	 attinenti	 alle	 competenze	 trasversali	 e	
artistico-espressive	e	che	potenzi	 il	pensiero	 innovativo	e	creativo. Condizioni	per	partecipare	è	acquisire	
delibera	degli	organi	competenti	di	adesione	e	di	costituzione	di	 rete	di	 scuole	come	al	punto	successivo	
dell’O.d.G.	

	
IL	CONSIGLIO	DI	ISTITUTO	

	
VISTO	 il	D.	Lgs.	n.	297	del	16/04/1994.		
VISTO	 	 l’art.	16	del	D.P.R.	n.	275	dell’8/03/1999.		
VISTO	 l’Avviso	pubblico	per	la	presentazione	di	proposte	progettuali	finalizzate	alla	costituzione	di	

scuole	polo	STE@M	–	decreto	n.	195/DIR/2022/00005	del	18/10/2022.	
SENTITO	 il	Dirigente	Scolastico.	
	

DELIBERA	
	
all’unanimità	di	aderire	al	suddetto	Avviso	(DELIBERA	n.	10).	

	
OMISSIS	

	
Esauriti	tutti	i	punti	all’o.d.g,	la	riunione	termina	alle	ore	18.30.		
	

						Il	Segretario	 	 	 	 	 	 	 							Il	Presidente	
					Laura	Brando	 		 	 	 	 	 	 Roberta	Procaccini	

_______________________________________________________________________________________	
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.	
	

Foggia,	08/11/2022	
	 	 	 	 	IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	 	 	 	 													Ida	La	Salandra	

	

	
	


