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Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana-A.Cascino” 

Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina 

Tel. 0935/682016 - Fax  0935/682015 –  

e-mail: enis00700g@istruzione.it -  pec: enis00700g@pec.istruzione.it 
C.F. 80001140864 - Cod. Mecc. ENIS00700G  -  www.itispiazza.gov.it 

 

VERBALE N° 8 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  DEL 12/10/2017 

L’anno 2017, il giorno dodici del mese di Ottobre, alle ore 17:30, presso la sala docenti dell’Istituto 

di Istruzione Superiore “E. Majorana-A.Cascino” di Piazza Armerina si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione Progetto  Avviso n°4/2017- “Interventi per l’innalzamento dei livelli 

di Istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato” 

2. Adozione del P.O.F.- a.s. 2017_2018 

3. Ratifica  Organo di Garanzia 

4. Ratifica rinnovo componenti GLHI e GLI 

5. Assicurazione alunni a.s. 2017/2018 

6. Articolazione attività didattica e orario delle lezioni 

7. Sospensione attività didattica-Sospensione prefestivi personale ATA 

8. Calendario svolgimento elezioni OO.CC. di durata annuale 

9. Proroga servizi vari 

10. Approvazione adesione a reti di scuole per attività di formazione e didattiche  

11. Adesione alle azioni del PON – POR FSE FESR 2014-2020 

 

Risultano presenti i seguenti componenti 

1 Prof.ssa Di Gangi Lidia  Dirigente scolastico 

2 Prof. Domante Marco  Componente docenti    

3 Prof.ssa Incardona Luciana Componente docenti    

4 Prof. ssa Piazza Vilma Componente docenti    

5 Prof. Sarda Salvatore Componente docenti    

6 Prof. Velardita Roberto  Componente docenti   

7 Prof. ssa Marotta Angela  Componente docenti        

8 Prof. Giordano Vincenzo Componente docenti        

9 Prof. Giunta Salvatore Componente docenti        

10 Sig. Balistreri Filippo Presidente 

11 Sig.ra Ciancio Monia Componente genitori   

12 Sig. Severino Sergio Componente genitori   

13 Sig. Tornetta Daniele Componente ATA 
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Risultano assenti i seguenti componenti: Falcone Orietta, Rizzo Petronilla.  

Presiede la seduta il Sig. Balistreri Filippo; verbalizza la Prof.ssa Piazza Vilma. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, la dichiara aperta. 

  

PUNTO 1 ALL’O.D.G - Approvazione Progetto  Avviso n°4/2017- “Interventi per 

l’innalzamento dei livelli di Istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al 

quadrato” 

Il Dirigente scolastico, su invito del Presidente, illustra il punto all’O.d.G. Il Dirigente scolastico 

riferisce che, a valere sull’Avviso 4/2017 della Regione Sicilia Ass.to all’Istruzione e Formazione 

Professionale, questa Istituzione scolastica, in rete con l’I.C. “Chinnici-Roncalli” di Piazza 

Armerina, ha predisposto il progetto dal titolo “AScuolaInsieme: Inclusività e nuove competenze 

per il successo formativo”, con la finalità di elevare il livelli delle competenze delle studentesse e 

degli studenti delle prime del settore ITI-ITE di questa scuola. Il progetto, che sarà replicato nella 

stessa forma nelle due scuole in rete,  prevede la realizzazione di 3 moduli di cui due della durata, 

rispettivamente, di 30 e 60 ore (Competenze in Lingua madre – Competenze nelle tecnologie) 

destinati agli studenti ed uno destinato ai genitori (Uso delle TIC nella comunicazione scuola-

famiglia) della durata di 30 ore.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’Avviso 4/2017 della Regione Sicilia “Interventi per l’innalzamento dei livelli di Istruzione 

della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato” 

SENTITO il Dirigente scolastico 

DELIBERA 

 

Di approvare all’unanimità l’Accordo di Rete con l’I.C. “Chinnici-Roncalli” di Piazza Armerina per 

la realizzazione del Progetto ed il progetto dal titolo  “AScuolaInsieme: Inclusività e nuove 

competenze per il successo formativo” a valere sull’Avviso 4/2017 della Regione Sicilia 

“Interventi per l’innalzamento dei livelli di Istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo 

al quadrato” 

 

PUNTO 2 ALL’O.D.G – ADOZIONE DEL P.O.F.- A.S. 2017_2018 

Su invito del Presidente, il D.S. mette a conoscenza del Consiglio che i fondi erogati dal MIUR per 

le scuole (FIS) si vanno sempre più assottigliando. Questo comporta una scelta dei progetti da 

finanziare. L’organico di potenziamento, che è stato scelto sulla base dei punti di debolezza rilevati 

dal RAV, potrebbe contribuire alla realizzazione di alcune progettualità, raggiungendo, in tal modo, 

gli obiettivi prefissi nel P.T.O.F. Dopo aver sentito le R.S.U, si potrà procedere a conferire gli 
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incarichi. Un punto fermo che il D.S. ribadisce, è il conferimento di incarichi ai docenti interni, 

senza ricorrere al reclutamento di docenti esterni: tutte le progettualità nascono da rilevazioni di 

bisogni degli allievi, dunque vanno realizzate attingendo dalle risorse umane interne alla nostra 

istituzione. Il Presidente invita il Consiglio d’Istituto ad adottare i criteri per l’elaborazione del POF 

a.s.2017/18 ed  i Progetti di Istituto come di seguito elencati: 

1. I progetti devono essere rivolti a più classi e ad un numero elevato di alunni; 

2. Devono essere inerenti alle priorità individuate nel piano di miglioramento (RAV) e agli 

indicatori elaborati dal DS; 

3. Devono essere approvati dai C. di C. e dal C. di Istituto; 

4. Deve essere garantito almeno un progetto per indirizzo; 

5. Ogni classe deve partecipare a non più di due progetti; 

6. Ogni docente deve partecipare a non più di due progetti; 

7. Ai progetti svolti in orario curricolare devono partecipare tutti gli alunni di una classe; 

8. I progetti in orario extracurricolare, devono avere un gruppo di, almeno, 15 alunni che 

devono essere individuati sempre prima di aderire al progetto; 

9. I docenti devono utilizzare un registro apposito per la documentazione; 

10. I progetti devono essere posti in visione a tutti i docenti; 

11. I progetti devono avere una ricaduta sulla didattica curriculare; 

12.  Ricaduta sul territorio: devono essere progetti la cui storicità e il cui successo siano 

significativi per l’identità della scuola e la visibilità sul territorio; 

13. devono essere progetti che favoriscano il successo scolastico e l’inclusione degli allievi, 

14. L’adesione ai progetti dovrà essere subordinata ad una attenta valutazione del Consiglio 

di Classe, per garantire il rispetto della programmazione didattica delle singole 

discipline. Pertanto si raccomanda l’adesione di ciascun C. di C. ad un numero contenuto 

di progetti per ciascun anno scolastico, valutando di distribuire nell’arco del 

quinquennio. Occorrerà verificare preventivamente, inoltre, che il progetto sia coerente 

con il percorso formativo previsto dall’Indire. 

 

Si elencano, di seguito, i progetti approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12.10.2017: 

 

PROGETTI POF AMMESSI A FINANZIAMENTO 

N. Progetti Referenti ore 

1 La notte nazionale del liceo Classico Di Pasquale Maria 80 

2 Certamina latina ac graeca/potenziamento 

lingue classiche 

 

Di Pasquale Maria 

 

20 

3 Giornalino Carpe Diem Alessi Cristina e 

Liuzzo Filippa 

 

40 

4 Class Exchange between Italy and 

Germany 

 

Messana Angelina 

 

30 
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5 Certificazione Delf Colajanni Maria 60 

6 Progetto autotronica autodiagnosi 

compiuterizzata 

 

Filetti Salvatore 

 

80 

7 Olimpiadi di Informatica D’Amico Silvana 30 

8 Logica…mente Vicari Pietro 24 

9 Progettare e realizzare con l’elettronica Arancio Concetto e 

Barbera Vittorio 

30 

10 Cybersecurity con tecnologie Fortinet Virdi Andrea Riccardo 30 

11 Attività in serra Parlascino Cocnetto 32 

12 La salute a scuola Neglia Rita 24 

13 Gara Nazionale di Chimica Giordano Vincenzo 20 

14 La chimica nei test universitari Giordano Vincenzo 30 

15 Potenziamento di Fisica e Matematica Falciglia Marcello 45 

16 Giochi culturali Falciglia Marcello 30+20 

17 Coloriamo la nostra scuola Adamo Rosaria 20 

18 C’era una volta…riscopriamo il sensibile Trovato Eugenio 30 

19 Progetto tecnico di impianti fotovoltaici Domante R. Marco 30 

PROGETTI POF AUTORIZZATI
1
 

N. Progetti Referenti 

1 Visit my town Arena Raffaella 

2 Me and my world Arena Raffaella 

3 Let’s talk (Trinity) Arena Raffaella 

4 La vita delle donne in Grecia e a Roma Cottonaro Mario 

5 Culti e riti misterici nel mondo greco Cottonaro Mario 

6 Rete Otis teatro oltre confini in rete con 

Liceo Caetani 

 

Di Pasquale Maria 

7 Tragedie greche Di Pasquale Maria 

8 I giovani ricordano la shoah Mingoia Ermelinda- La 

Mattina Daniela 

1. Questi progetti, per la loro valenza formativa, possono essere attuati a costo zero per 

l’attività di docenza.  

9 Scrivere il teatro Mingoia Ermelinda-La 

Mattina Daniela 

10 Premio narrativa “Majorana-Cascino” Alessi Cristina- Liuzzo 

Filippa 

11 Olimpiadi di Italiano Alessi Cristina 

12 Cittadinanza attiva Arena Raffaella 

13 Alla scoperta del territorio Liuzzo Giuseppa 

14 Accoglienza prime classi Liuzzo Giuseppa 

15 Euroscola a Strasburgo e training activities La Mattina Daniela 

16 Stage linguistico a Dublino La Mattina Daniela 

17 NHSMUN ONU New York La Mattina Daniela 

18 NHSMUN ONU Catania La Mattina Daniela 

19 Corso di lingua tedesca Messana Angelina 

20 Certificazione linguistica esterna di 

Tedesco
2
 

 

Messana Angelina 

21 Stage linguistico a Londra La Mattina Daniela 
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22 I want to improve my English Giunta Carmela 

23 Progetto CLIL Istituto Incardona Luciana 

24 Certificazione Cambridge Pet, First
3
 Incardona Luciana 

25 Stage U.K., Malta Incardona Luciana 

26 Lettorato lingua inglese (liceo) Incardona Luciana 

27 Messa Multilinguistica/multiculturale Incardona Luciana 

28 Progetto Palchetto stage Incardona Luciana 

29 Miniguide a scuola Incardona Luciana 

30 The way we are (progetto scambio con una 

scuola polacca) 

 

Arena Raffaella 

31 Introduzione al CAD Petitto Paolo 

32 Biblioteca di corso Barbera Vittorio 

33 Test no Problem Vicari Pietro 

34 Museo dell’elettricità Barbera Vittorio 

35 Progettare con la stampante 3D Sarda Salvatore 

36 Conoscenza delle aziende chimiche agro-

alimentari nel contesto del loro territorio 

 

Costantino Antonio 

37 I motori e la sicurezza stradale Nicotra Calogero 

38 Domotica facile con Arduino. La casa 

intelligente 

 

Domante R. Marco 

39  

Buon compleanno Galileo! 

Giunta e docenti di 

Fisica/ Scienze/ Lettere 

e Filosofia 

40 Progetto lauree scientifiche-Fisica  Zuccarello Piera 

Angela 

41 Gara di Astronomia-Solar system Tour Zuccarello Piera 

Angela 

42 Orchestra dell’Istituto “Majorana-Cascino” Giunta Salvatore 

43 Comunichiamo…attraverso i colori Vicari Angela 
1 L’attivazione del corso è subordinata alla iscrizione di almeno 15 alunni. Sarà richiesto un 

contributo integrativo di € 50.  

1 Con esperto esterno madrelingua e contributo integrativo di € 100 per ciascun partecipante. 

44 Progetto Orientamento ITE-ITA Curcuraci Rosanna 

45 Progetto Orientamento Liceo Tigano Alessandra 

46 Alla ricerca della Legalità Liuzzo Giuseppa 

47 Progetto E-ducare alla rete per contrastare 

il cybel-bullismo 

Ferraro Angela Stella 

48 Progetto “ti amo da non morire” (contro la 

violenza di genere) 

 

ASP- Consultorio 

49 Progetto “contro le dipendenze” Castagnola Sara 

50 Giornata delle Olimpiadi Liardi Mirella-

Calcagno M.S. 

51 Tornei ping pong Liardi Mirella-

Calcagno M.S. 

52 La realtà tra linguaggi e fantasie Loredana Palermo 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 

107;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

in data  12 Ottobre 2017; 

SENTITO il Dirigente scolastico 

DELIBERA 

Di approvare all’unanimità il P.O.F. a.s. 2017/18 così come proposto dal Dirigente scolastico e 

approvato dal Collegio dei Docenti. 

  

PUNTO 3 ALL’O.D.G – RATIFICA  ORGANO DI GARANZIA (DPR n. 235 del 21 

novembre 2007, art. 5) 
 
Su invito del Presidente, il D.S. riferisce al Consiglio d’Istituto che l’Organo di garanzia, interno 

alla scuola, è istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa 

parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori 

nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un 

docente e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un 

rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due 

rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Collegio dei Docenti ha 

designato quale componente docenti dell’Organo di Garanzia la prof.ssa Vilma Piazza, in merito 

alla designazione di un rappresentante dei genitori, si rimanda al prossimo Consiglio d’Istituto 

allorquando risulteranno eletti i rappresentanti degli studenti. Per la componente genitori, si chiede 

invece disponibilità ad un rappresentante dei genitori al Consiglio d’Istituto. 

La disponibilità viene manifestata dalla Sig.ra Ciancio Monia. 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Rimanda la definitiva ratifica della composizione dell’Organo di Garanzia d’Istituto alla 

prossima seduta per l’individuazione della componente alunni.  

 

PUNTO 4 ALL’O.D.G – RATIFICA RINNOVO COMPONENTI GLHI E GLI 

Su invito del Presidente, il D.S. riferisce al Consiglio d’Istituto che ormai, GLHI e GLI 

costituiscono un unico organismo; è necessario, continua il DS, aggiornare il gruppo, inserendo i 



 7

 

nomi dei nuovi docenti di sostegno: Adamo Rosaria, Campo Andrea, Di Dio Gaetano, Brualetto 

Maria Grazia, Alerci Luca, Scopazzo Enrico, Velardita Roberto.   

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Delibera all’unanimità di integrare il GLHI – GLI con i docenti di Sostegno Adamo Rosaria, 

Campo Andrea, Di Dio Gaetano, Brualetto Maria Grazia, Alerci Luca, Scopazzo Enrico, Velardita 

Roberto 

PUNTO 5 ALL’O.D.G – ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2017/2018 

Il Presidente riferisce che è necessario rinnovare il contratto di Assicurazione all’Agenzia  

Benacquista Assicurazioni S.n.c. per la copertura assicurativa degli studenti per l’ammontare di  

€ 6.186,00. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Delibera all’unanimità il rinnovo del contratto di Assicurazione all’Agenzia Benacquista 

Assicurazioni S.n.c. per la copertura assicurativa degli studenti per l’ammontare di € 6.186,00. 

 

PUNTO 6 ALL’O.D.G – ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA E 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Su invito del Presidente, il D.S. propone al Consiglio d’Istituto l’adozione dell’articolazione delle 

attività didattiche in sei giorni; l’unità oraria proposte saranno di 50 minuti con un recupero di 2 

U.O. per cattedra di 18 ore, da restituire preferibilmente alle classi di assegnazione, ma con una 

certa flessibilità per venire incontro alle esigenze organizzative e didattiche del PTOF 

(insegnamenti aggiuntivi, laboratori, sostituzione docenti). La terza U.O. andrà restituita attraverso 

la sorveglianza di tutti i docenti durante la pausa di socializzazione.  

Per quanto concerne il potenziamento, continua IL Dirigente scolastico, è nello spirito della nostra 

scuola valorizzare tutti i nostri docenti. La presenza di questo maggior numero di cattedre 

(specifiche per indirizzo), ci consente di restituire alle classi ore di recupero e di Potenziamento 

come da orario. 

Il Dirigente scolastico riferisce infine che, per il prossimo anno scolastico, è allo studio 

l’articolazione oraria su cinque giorni settimanali sentito il Dirigente scolastico dell’altro Istituto di 

Istruzione Superiore di Piazza Armerina, i rispettivi Collegi Docenti, gli Enti locali e le Ditte 

addette al trasporto degli alunni. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITO il Dirigente scolastico 

SENTITI i vari componenti  

DELIBERA 
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di approvare all’unanimità l’ARTICOLAZIONE dell’ATTIVITÀ DIDATTICA E dell’ORARIO 

DELLE LEZIONI così come da proposta del Dirigente scolastico. 

 

PUNTO 7 ALL’O.D.G – SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA 

Su invito del Presidente il Dirigente Scolastico riferisce che il Collegio dei Docenti, in data 

04.09.2017, ha deliberato la sospensione delle attività didattiche per i seguenti giorni: 

 2, 3e 4 Novembre 2017; 

 9 dicembre 2017; 

 28 febbraio 2018 Mercoledì delle Ceneri; 

 2  maggio 2018. 

Il Presidente invita il Consiglio di Istituto a deliberare in merito ai giorni di sospensione delle 

attività didattiche così come deliberato dal Collegio dei Docenti  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

di approvare all’unanimità la sospensione delle attività didattiche per i seguenti giorni: 

 2, 3 e 4 Novembre 2017; 

 9 dicembre 2017; 

 28 febbraio 2018 Mercoledì delle Ceneri; 

 2  maggio 2018. 

 

PUNTO 8 ALL’O.D.G – CALENDARIO SVOLGIMENTO ELEZIONI OO.CC. 

DI DURATA ANNUALE 

Il Presidente riferisce che è necessario procedere all’indizione delle elezioni,  con procedura 

semplificata, per il rinnovo della componente alunni al Consiglio d’Istituto, alla Consulta 

Provinciale degli Studenti e per il rinnovo delle componenti alunni e genitori nei Consigli di Classe. 

Le elezioni dovranno svolgersi entro il 31 ottobre 2017.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA l’O.M. 15 luglio 1991 n° 215; 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n° 297; 

VISTA l’O.M. 4 agosto 1995 n° 267; 

VISTA l’O.M. 24 giugno 1996 n° 293; 

VISTA l’O.M. 17 giugno 1998 n° 277; 

VISTA la L.107/2015; 

VISTA C.M. 21 settembre 2016 n. 7; 

VISTA la C.M. 27 settembre 2016 n° 26. 
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SENTITO il Presidente 

DELIBERA 

All’unanimità di fissare al  27, per i Genitori, e 28, per gli Studenti, ottobre 2017 le elezioni con 

procedura semplificata per il rinnovo delle seguenti componenti: 

 n° 2 rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe 

 n° 4  rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 

 n° 2 rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 

 N°2 rappresentante alla Consulta provinciale 

 

PUNTO 9 ALL’O.D.G – PROROGA SERVIZI VARI 

Il Presidente chiede al Dirigente Scolastico di riferire in merito al punto all’O.d.G. Il Dirigente 

Scolastico, dovendo questa Istituzione scolastica  rinnovare il contratto per l’affidamento del 

servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici (riscaldamento, idrico e antincendio) 

dell’Istituto per l’a. s. 2015/2016, di chiede al Consiglio d’Istituto di confermarne l’affidamento alla 

Ditta D.G.S. S.r.l. Via Livatino n° 178 ENNA per un costo di € 1.890,00 per la sede di P.zza Sen 

Marescalchi n.2 (ITI-ITE-LICEO CLASSICO) e di € 1.890,00 per la sede di Piano S. Ippolito 

(LICEO SCIENTIFICO) IVA compresa in considerazione dell’affidabilità della ditta di cui sopra e 

della qualità e tempestività del servizio offerto per un totale di € 3780,00 IVA compresa. 

Il Dirigente Scolastico, dovendo questa Istituzione scolastica rinnovare il contratto per 

l’affidamento del servizio di trasporto  degli studenti di questa Istituzione Scolastica per visite 

guidate e viaggi d’istruzione nella Regione Sicilia della durata di un giorno per l’a. s. 2017/2018, 

chiede al Consiglio d’Istituto di confermarne l’affidamento alla Ditta SA. DA. Tours Srl. Di 

Campagna Salvatore  Via Papa Montini, 21 94015 Piazza Armerina (Enna) in considerazione 

dell’affidabilità della ditta di cui sopra, della comparazione dei prezzi per chilometraggio e della 

qualità e tempestività del servizio offerto. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Vista la proposta di rinnovo del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici dell’Istituto 

(riscaldamento, idrico e antincendio) pervenuta dalla Ditta D.G.S. S.r.l 

Vista la proposta di rinnovo del servizio di trasporto pervenuta dalla Ditta SA. DA. Tours Srl.  

Sentito il Dirigente Scolastico 

Sentiti i vari componenti 

DELIBERA 

All’unanimità di confermare l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici 

dell’Istituto (riscaldamento, idrico e antincendio) per l’a.s. 2017/2018 alla Ditta D.G.S. S.r.l. Via 
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Livatino n° 178 ENNA per un costo di € 1.890,00 per la sede di P.zza Sen Marescalchi n.2 (ITI-

ITE-LICEO CLASSICO) e di € 1.890,00 per la sede di Piano S. Ippolito (LICEO SCIENTIFICO) 

IVA compresa in considerazione dell’affidabilità della ditta di cui sopra e della qualità e 

tempestività del servizio offerto per un totale di € 3780,00 IVA compresa. 

DELIBERA 

All’unanimità di confermare l’affidamento del servizio di trasporto  degli studenti di questa 

Istituzione Scolastica per visite guidate e viaggi d’istruzione nella Regione Sicilia della durata di un 

giorno per l’a. s. 2017/2018, alla Ditta SA. DA. Tours Srl. Di Campagna Salvatore - Via Papa 

Montini, 21 94015 Piazza Armerina (Enna) in considerazione dell’affidabilità della ditta di cui 

sopra, della comparazione dei prezzi per chilometraggio e della qualità e tempestività del servizio 

offerto. 

 

PUNTO 10 ALL’O.D.G – APPROVAZIONE ADESIONE A RETI DI SCUOLE 

PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DIDATTICHE 

Su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico riferisce che, ai sensi dell’art.7 del DPR n.275 del 

1999, dell’art.1 della Legge 107 del 2015 -commi 70, 71, 72 e 74, le scuole possono costituirsi in 

rete per la valorizzazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività 

amministrative e la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali 

di interesse territoriale. La Costituzione delle Reti deve essere approvata dal Consiglio di Istituto. 

Ciò premesso, il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio d’Istituto di deliberare al fine di affidarLe 

mandato  per la costituzioni di tali Reti per l’a.s. 2017/2018. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art.7 del DPR n.275 del 1999; 

VISTO l’art.1 della Legge 107 del 2015 -commi 70, 71, 72 e 74 

SENTITO il Dirigente Scolastico 

DELIBERA 

All’unanimità di esprimere parere favorevole affinchè il Dirigente Scolastico abbia mandato per la 

costituzione e la stipula di Accordi di Rete, Convenzioni e Intese che abbiano come finalità 

educative quelle perseguite dal PTOF di Istituto per l’a.s. 2017/2018 

. 

 

PUNTO 11 ALL’O.D.G. – ADESIONE ALLE AZIONI DEL PON – POR FSE FESR 

2014-2020 

Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, riferisce al Consiglio d’Istituto che il Programma 

Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” contribuisce alla attuazione della Strategia UE 2020. Il Programma interessa il 
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settennio 2014-2020 ed è destinato a finanziare  sia  interventi  di  natura  materiale  

(implementazione delle nuove tecnologie),  tramite  il Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  

(FESR),  sia  azioni  immateriali  (formazione), tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE). Il PON 

“Per la scuola” ha, dunque, una duplice finalità: da un lato vuole perseguire l’equità e la coesione, 

mediante la riduzione dei divari territoriali, vuole rafforzare le scuole contraddistinte da  maggiori  

ritardi  e, al contempo,  sostenere gli studenti  che presentano maggiori difficoltà; dall’altro, si 

impegna a promuovere le eccellenze, garantendo, in tal modo,  a tutti l’opportunità di accedere agli 

studi, assicurando a ciascuno la possibilità del successo formativo e la valorizzazione dei meriti 

personali, indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza.  Il PON, continua il 

Dirigente Scolastico, offre alle scuole l’opportunità di accedere alle risorse comunitarie, aggiuntive 

rispetto a quelle rese disponibili dal MIUR. Per l’adesione al bando, conclude il D.S., serve una 

delibera generale, da parte del Consiglio d’Istituto, alla partecipazione al Programma Operativo 

Nazionale (PON) 2014-2020 per l’a.s. 2017/2018 come già fatto per l’a.s. 2016/2017.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITO il Dirigente Scolastico 

SENTITI i vari componenti 

DELIBERA 

di esprimere, all’unanimità, parere favorevole alla adesione alle azioni del Programma 

OperativoNazionale (PON) 2014-2020 come da proposta del DS.. 

 

 

Esaurita la discussione dei punti posti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19,00 

  IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

     Vilma Piazza                   Sig. Filippo Balistreri 

 

 

 


