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VERBALE n. 1  del  16/09/2019 

Il  giorno 16 del mese di settembre dell’anno 2019, nei locali della direzione dell’istituto 5° Artiaco di     

via Artiaco, 98 alle ore 13.15 si è riunito il Consiglio con la partecipazione dei seguenti  componenti:   

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

ANNA MARRA 

 

 

COMPONENTE DOCENTI 

CIOTOLA LUIGI  

GIGLIOTTI ROSSANA 

TRAMONTANO ANNA 

IACCARINO MARIA 

PANARO ANNA 

FILIPPONE EMMA 

DI FRAIA MARIA TERESA 

BOCCADAMO MARIA CRISTINA 

 

COMPONENTE GENITORI 

GIUSTINIANI ANTONELLA   

PERNA ANNALISA 

GRIECO ASSUNTA 

PARRELLA FRANCESCA 

CUCCINIELLO RITA 

PALMESE BRUNA 

GRANILLO ALBINA 

COMPONENTE A.T.A. CARRIERI GINA 

PETRUCCI VINCENZO 

 

Assume la funzione di Segretario l’ins. Tramontano Anna. Constatata la presenza del numero legale, 

il Presidente dichiara aperta la seduta . 
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Sono all’O.d.G. i seguenti punti 

1. Saluto del  Ds al Consiglio 

2. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE quarta  annualità PROGRAMMA “SCUOLA VIVA”- 
DD n. 929 - DG 11 del 04/09/2019, pubblicato sul BURC n. 53 del 09/09/2019, 

3. Adesione azioni PON/ POR  a.s. 2019/2020 
4. Individuazioni dei criteri di scelta per il personale interno ed esterno da impegnare nei bandi 

PON FSE-FESR -POR- MIUR per l’anno scolastico 2019/2020/ Attività negoziale 2019/2020 
5. Adesione PON Azione 10.2.2: Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto 

del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa; (Prot. 26502 del 06 agosto 

2019) 

6. Varie ed eventuali 

 

Per il primo punto all’ordine del giorno Saluto del  Ds al Consiglio 

La Dirigente Dott, Anna Marra in ingresso per l’anno 2019/2020 dà il saluto al Consiglio  ed augura un buon 

anno scolastico ai componenti . 

 

Per il  secondo punto all’ordine del giorno: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE quarta  annualità 
PROGRAMMA “SCUOLA VIVA”- DD n. 929 - DG 11 del 04/09/2019, pubblicato sul BURC n. 53 del 
09/09/2019. Il Dirigente chiede al Consiglio l’approvazione per la quarta annualità con il progetto “ IO 
A SCUOLA CI STO BENE” terza edizione suddiviso in sette moduli, per un totale di 270 ore. Il Consiglio, 
dopo aver ascoltato attentamente, preso atto della proposta del dirigente, considerata la valenza 
formativa del progetto, verificata la sua coerenza con gli indirizzi formativi dell’Istituto, vista 
l’approvazione del Collegio dei docenti DELIBERA N.11  del 02/09/2019 all’unanimità DELIBERA N° 1  
di approvare la presentazione di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  quarta annualità PROGRAMMA 
“SCUOLA VIVA”- DD n. 929 - DG 11 del 04/09/2019, pubblicato sul BURC n. 53 del 09/09/2019.con il 
Progetto: “IO  SCUOLA CI STO BENE!” terza  edizione. 
 
Per il  terzo punto all’ordine del giorno: Adesione azioni PON/ POR  a.s. 2019/2020 
Il Dirigente spiega che, in seguito all’emanazione dell’avviso quadro n.950 del 31.01.17, PON “Per la 
scuola” 2014-2020, il MIUR ha emanato ed emanerà una serie di avvisi operativi relativi alle diverse 
azioni d’intervento, specificatamente per l’ Asse I – Istruzione – FSE ed  Asse II Infrastrutture per 
l'istruzione ( FESR) e si prevedono per l’anno scolastico 2019-2020 altri avvisi operativi. 
Il Consiglio, accertata l’effettiva valenza culturale e formativa, la piena corrispondenza degli obiettivi e 
delle finalità del PON “Per la Scuola” 2014/2020 alle indicazioni del PTOF 2019/2022 e del PdM 
dell’Istituto, tenuto conto che il finanziamento delle scuole viene effettuato ormai in misura prevalente 
tramite la partecipazione a bandi,  vista la  DELIBERA N.6  del 02/09/2019 del Collegio dei docenti, 
all’unanimità DELIBERA N° 2  di aderire a tutte la azioni previste dal PON “Per la scuola” 2014/2020 
che si presenteranno nell’a.s. 2019/2020  
 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/avviso26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055?t=1565104567153
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/avviso26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055?t=1565104567153
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Per il  quarto  punto all’ordine del giorno Individuazioni dei criteri di scelta per il personale interno ed 
esterno da impegnare nei bandi PON FSE-FESR -POR- MIUR per l’anno scolastico 2019/2020/ Attività negoziale 
2019/2020 

Il Consiglio all’unanimità DELIBERA N° 3 l’ Individuazioni dei criteri di scelta per il personale interno ed 
esterno da impegnare nei bandi PON FSE-FESR -POR- MIUR per l’anno scolastico 2019/2020/ Attività negoziale 
2019/2020 come da Regolamento allegato al verbale 

 
Per il  quinto punto all’ordine del giorno Adesione PON Azione 10.2.2: Avviso pubblico per la realizzazione 
di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa; 
 
Il Dirigente spiega al Consiglio che l’avviso punta a realizzare interventi educativi per contrastare il rischio di 
fallimento formativo precoce e di povertà educativa, prevenire le situazioni di fragilità verso la capacità attrattiva 
della criminalità nelle aree di esclusione sociale. I percorsi formativi sono finalizzati al miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, mediante azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Il Consiglio accertata l’effettiva valenza culturale e formativa, la piena corrispondenza degli obiettivi e 
delle finalità del PON “Per la Scuola” 2014/2020 alle indicazioni del PTOF 2019/2022 e del PdM 
dell’Istituto vista la DELIBERA N.7  del 02/09/2019 del collegio dei docenti, all’unanimità DELIBERA N° 4  
l’adesione all’: Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa (Prot. 26502 del 06 agosto 2019) Non si sono registrate sospensioni, 
abbandoni o allontanamenti  dall'adunanza                            

 
Esaurito l’ultimo punto all’O.d.G., non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 

15,00. 

 

Il Segretario                                                                                                               

Anna Tramontano                                                                                          Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

dr.ssa Antonella Giustiniani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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