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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 18  
TRIENNIO 2016/19 

 
Il giorno 07/052018 alle ore 18,00, presso i locali della Scuola Primaria di Terno d’Isola, si riunisce il Consiglio di 
Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione seduta precedente;  

2. Adesione Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa- seconda edizione - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020”  

3. Adesione Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche – seconda edizione - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”  

Risultano presenti: 

Componente Genitori 

Cognome Nome Presente Assente 

Taormina Raffaele X  

Riboni Emanela  X 

Ferreri Simona X  

Marconi Damiano X  

Sorzi Paride X  

Barbosa Elaine X  

Corna Massimo  X 

Pollakova Miriam X  

Docenti 

Gaeni Donatella X  

Di Liberatore Mirella X  

Piro Sonia X  

Solimeno Filomena X  

Petrillo Carmela X  

Adobati Federica X  

Angioletti Monica X  

Boffelli Cristina X  

ATA Mannina Annamaria X  

D.S.G.A. Vilasi Maria Polsi X  

Dirigente Scolastico Gualandris Rosa X  

 
Presiede il Presidente del C.I., Sig. Taormina Raffaele; funge da segretaria la DSGA, Rag. Vilasi Maria Polsi. Verificato il 

numero legale dei presenti, viene aperta la seduta. 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente -Delibera n. 11O 
Il Consiglio di Istituto, con l’astensione degli assenti nella seduta precedente, delibera all’unanimità l’approvazione del 

verbale. 

Votazione:  

Presenti: 17 Favorevoli: 13 Contrari: / Astenuti: 4 
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Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2. Adesione Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa- seconda edizione - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020” – delibera n. 111 

Il DS illustra l’ architettura del Programma Operativo Nazionale in oggetto, precisandone le finalità,  gli obiettivi 

specifici, le azioni che potranno essere attivate sulla base dei bisogni formativi degli alunni così come si evincono dai 

Documenti della Scuola; fornisce informazioni circa le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature. 

Sottolinea come la partecipazione alla progettualità in oggetto possa essere occasione per l’attivazione di significative 

azioni che, in coerenza e ad integrazione dell’offerta formativa dell’istituto, possono favorire, sostenere, promuovere 

con efficacia il percorso di apprendimento degli alunni, in funzione sia inclusiva sia di orientamento. 

A tal fine il DS propone al Consiglio di Istituto l’adesione all’avviso in oggetto. 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione, 

VISTO L’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020” – Asse I – Istruzione –FSE Obiettivo specifico 10.2 – 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).4396 del 09-03-

2018; 

CONSIDERATO che le azioni previste risultano coerenti con il PTOF dell’IC e con il Piano di Miglioramento 

elaborato sulla base delle risultanze del Rapporto di AutoValutazione di Istituto e del Rapporto 

di AutoValutazione della Scuola dell’Infanzia; 

CONSIDERATO quanto previsto dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006; 

CONSIDERATO quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione; 

CONSIDERATA la delibera n. 4 della seduta del 27 marzo 2018 del Collegio dei Docenti 

delibera 

all’unanimità l’adesione al  Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” – Asse I – Istruzione –FSE Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).4396 del 09-03-2018 . 

Votazione:  

Presenti: 17 Favorevoli: 17 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità l’Adesione all’ Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” -  Asse I – Istruzione –FSE 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).4396 

del 09-03-2018. 

 

3. Adesione Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche – seconda edizione - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” – 
delibera n. 112 

 
Il DS illustra l’ architettura del Programma Operativo Nazionale in oggetto, precisandone le finalità,  gli obiettivi 

specifici, le azioni che potranno essere attivate sulla base dei bisogni formativi degli alunni così come si evincono dai 

Documenti della Scuola; fornisce informazioni circa le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature. 

Sottolinea come la partecipazione alla progettualità in oggetto possa essere occasione per l’attivazione di significative 

azioni che, in coerenza e ad integrazione dell’offerta formativa dell’istituto, possono favorire, sostenere, promuovere 

con efficacia il percorso di apprendimento degli alunni, in funzione sia inclusiva sia di orientamento. 
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A tal fine il DS propone al Consiglio di Istituto l’adesione all’avviso in oggetto. 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione, 

VISTO L’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche – seconda edizione -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” - – Asse I – Istruzione –FSE - Obiettivo 

specifico 10.1 – Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A- MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).4395 del 09-03-2018; 

CONSIDERATO che le azioni previste risultano coerenti con il PTOF dell’IC e con il Piano di Miglioramento 

elaborato sulla base delle risultanze del Rapporto di AutoValutazione di Istituto; 

CONSIDERATO quanto previsto dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006; 

CONSIDERATO quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione; 

CONSIDERATA la delibera n. 5 della seduta del 27 marzo 2018 del Collegio dei Docenti 

delibera 

all’unanimità l’adesione al  Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” – Asse I – Istruzione – FSE - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A- 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).4395 del 09-03-2018. 

Votazione:  

Presenti: 17 Favorevoli: 17 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità l’Adesione all’ Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche – seconda edizione - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020” - Asse I – Istruzione – FSE - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 

10.1.1 Sottoazione 10.1.1A- MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).4395 del 09-03-2018. 

 
La seduta termina alle ore 19.30. 
 
Il segretario verbalizzante        Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
F.to Maria Polsi Vilasi        F.to Raffaele Taormina  
 
 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
Terno d’Isola, 08/05/2018 
 
IL DIRETTORE S.G.A.           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Rag. Maria Polsi Vilasi                             Prof.ssa Rosa Gualandris  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 08/05/2018. 
 Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al CdI da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla 
data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. 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.  
Terno d’Isola, 08/05/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rosa Gualandris 

           


