
 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

N. 4 del 6 aprile 2017 
 

Nell’anno duemiladiciassette, del mese di aprile, il giorno 6, alle ore 18,00 nei modi prescritti,con 

nota Prot. 0921/A19 del 30.03 2017, è stato convocato e si è riunito presso la sede dell’IC di Futani 

il Consiglio d’Istituto.  

Sono presenti:  

per la componente genitori Montefusco Monica, Giordano Emanuela, Rambaldi Silvano Antonio, 

per la componente del personale ATA la sig.ra Laurito Maria;  

per la componente docenti i docenti Giordano Elisa, Gnarra Grazietta, Tambasco Mariarosaria, 

Cardinali Matilde, Cammarano Elietta, De Cusatis Margherita 

membro di diritto la prof.ssa Bortone Anna, Dirigente Scolastico.  

Assenti: /  (g) Ruocco Marianna, Curcio Francesca, Feola Ivana. 

 

Gli argomenti posti all’ordine del giorno:  

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale (PON)” Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 Asse I (FSE) Istruzione- Fondo Sociale Europeo - Obiettivo specifico 10.2 – Azione 

10.2.1 e 10.2.2- Approvazione partecipazione e progetto. 

3) Avviso pubblico n. 2669 del 03.03.2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, 

della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto 

dell’offerta formativa. 

Fondi strutturali europei – programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze 

ed ambienti di apprendimento 2014/2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2  -  Approvazione partecipazione e 

progetto. 

4) Costituzione rete di scopo per formazione dei docenti-Approvazione adesione 

5) E.F. 2017- Programma annuale- variazioni 

 

Presiede la riunione il sig. Rambaldi Silvano Antonio; funge da segretario la sig.ra. Maria Laurito 

Vista la validità dell’assemblea, per il numero dei presenti (11/14), il Presidente apre la seduta e 

pone in discussione gli argomenti posti all’ordine del giorno.  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

   Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità. 

2.  Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei- 

Programma Operativo Nazionale (PON)” Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I (FSE) Istruzione- Fondo Sociale Europeo - 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 10.2.2- Approvazione partecipazione e 

progetto. 

 



Il Dirigente Scolastico riferisce che con la nota MIUR in oggetto descritta, è stato pubblicato 

l’avviso pubblico per la presentazione di “Progetti per il potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 

Il Dirigente scolastico illustra il progetto relativo all’azione indicata, che risponde, 

nell’ambito del massimo finanziamento previsto, a euro 44.903,70 e alle motivate indicazioni  

pervenute dai docenti e alle richieste dell’avviso stesso.  

Si fa presente che i moduli previsti per le competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa rispondono pienamente agli obiettivi inseriti nel piano di 

Miglioramento dell’Istituto. Il progetto comprende moduli di lingua madre, di matematica, 

moduli di lingua Inglese che rispondono ad un’esigenza avvertita e diffusa tra i genitori degli 

alunni e all’impegno progettuale già messo in campo dalla scuola tramite la progettazione 

curricolare ed extracurricolare. L’insegnamento della lingua inglese, con i moduli richiesti, 

potrà avvalersi di insegnanti di madre lingua, di un supporto, quindi, altamente qualificato e   

maggiormente motivante. 

Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole Primarie e Secondarie di I grado dell’Istituto e 

prevede i seguenti moduli: 

 

 Tipologia modulo Titolo modulo/ore Costo 

1 Potenziamento della lingua 

straniera 

let’s  speak    english / h. 30 € 5.279,70 

Figura 

aggiuntiva 

2 Potenziamento della lingua 

straniera 

Improveyour English/ h. 

30/ h30 

€ 4.769,70 

3 Potenziamento lingua 

straniera 

Fly with English  / h 30 € 4.769,70 

4 Potenziamento italiano Cantiere …di lettori e 

scrittori /  h. 30 

€ 4873,80 

5 Potenziamento italiano Cittadini d’Europa e del 

mondo – h. 30 

€ 4873,80 

6 Potenziamento italiano Leggo….quindi sono! / h. 

30 

€ 4.769,70 

7 Potenziamento matematica Giochiamo con i numeri e 

con le figure/ h 30 

€ 5.413,80 

Figura 

aggiuntiva 

8 Potenziamento matematica Logicando/ h. 30 € 4.873,80 

9 Potenziamento matematica Mate - Amica/ h. 30 € 5.279,70 

Figura 

aggiuntiva 

TOTALE PROGETTO   € 44.903,70 

 

Il Consiglio di Istituto,  

ascoltata la relazione del Dirigente scolastico; 

Rilevata l’importanza della ricaduta positiva dei percorsi attivabili; 

Vista la corrispondenza con gli obiettivi di processo del RAV; 



Vista la presenza nel PTOF di progetti già attivati e in armonia con quelli proposti; 

a voti unanimi, delibera 

a) di aderire al Programma Operativo Nazionale "“ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I (FSE) Istruzione- Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 

specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 10.2.2 

b) di approvare il progetto per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa  per l’importo complessivo di  

€ 44.903,70  innanzi descritto. 

Il progetto, allegato al verbale, costituisce parte integrante del presente deliberato 

 

3) Avviso pubblico n. 2669 del 03.03.2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, 

della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto 

dell’offerta formativa. 

Fondi strutturali europei – programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze 

ed ambienti di apprendimento 2014/2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2  - Approvazione partecipazione e 

progetto. 

 

Il Dirigente Scolastico riferisce che con la nota MIUR in oggetto descritta, è stato pubblicato 

l’avviso pubblico per la presentazione di “Progetti per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, a 

supporto dell’offerta formativa. 

Il Dirigente scolastico illustra il progetto relativo all’azione indicata, che risponde, 

nell’ambito del massimo finanziamento previsto, a euro 20.035,20 e alle motivate indicazioni 

pervenute dai docenti e alle richieste dell’avviso stesso. 

Si fa presente che i moduli previsti per lo sviluppo del pensiero  computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta 

formativa  rispondono pienamente agli obiettivi inseriti nel piano di Miglioramento 

dell’Istituto. 

L’adesione, inoltre della nostra scuola al progetto “Programma il futuro”, promosso dal  

MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica, e lo svolgimento dell’Ora del Codice, nelle scuole Primarie e Secondarie di I 

grado del nostro Istituto, rappresentano la modalità base di avviamento al pensiero 

computazionale. L’iniziativa ha l’obiettivo di fornire agli studenti una serie di strumenti 

semplici, divertenti e facilmente accessibili per avvicinarli ai concetti base dell'informatica.  

Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole Primarie e Secondarie di I grado dell’Istituto e 

prevede i seguenti moduli: 

 

 Tipologia modulo Titolo modulo/ore Costo 

1 Sviluppo del pensiero 

computazionale, della 

creatività digitale e delle 

competenze di cittadinanza 

digitale delle competenze di 

cittadinanza 

Missione Coding -   h. 60 € 9.747,60 

2 Sviluppo del pensiero Programmo Giocando - h. € 10.287,60 

https://programmailfuturo.it/media/docs/collaborazione-Programma-il-Futuro-MIUR-CINI.pdf


computazionale, della 

creatività digitale e delle 

competenze di cittadinanza 

digitale delle competenze di 

cittadinanza 

60 

  TOTALE € 20.035,20 

 

Il Consiglio di Istituto, 

ascoltata la relazione del Dirigente scolastico; 

Rilevata l’importanza della ricaduta positiva dei moduli attivati; 

Vista la corrispondenza con gli obiettivi di processo del RAV; 

Visto il PSDN della scuola che prevede l’attivazione di percorsi inerenti le tematiche dell’avviso; 

Vista la presenza nel PTOF di progetti già attivati e in armonia con quelli proposti; 

a voti unanimi, delibera 

a) di aderire al Programma Operativo Nazionale "“Per la scuola, competenze ed 

ambienti di apprendimento 2014/2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
b) di approvare il progetto per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 

digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta formativa 

per l’importo complessivo di € 20.035,20   innanzi descritto . 

Il progetto, allegato al verbale, costituisce parte integrante del presente deliberato 

 

4) Costituzione rete di scopo per formazione docenti-Approvazione adesione 

Il Dirigente scolastico ricorda che la nuova previsione normativa delle reti tra istituzioni scolastiche 

è rintracciabile nei commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 della Legge 107 del 2015, ma la costituzione 

delle reti di scuole ha un suo antecedente nell’art.7 del DPR n.275 del 1999, Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

 Le Finalità che i contenuti della rete- Legge 107/2015- sono: 

 1. la valorizzazione delle risorse professionali  

2. la gestione comune di funzioni e di attività amministrative 

 3. la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 

territoriale.  

La rete di ambito ha un carattere generale, coincide con l'ambito territoriale, comprende tutte le 

istituzioni scolastiche statali e paritarie, svolge una funzione rappresentativa e di raccordo delle 

finalità comuni a tutte le scuole dell'ambito, assume le decisioni comuni che costituiscono la cornice 

entro cui si attuano le azioni sia della Rete di ambito nel suo complesso, sia delle altre Reti di 

scopo. 
Le reti di scopo riuniscono le scuole sulla base dell'individuazione di un'area progettuale comune, in 

corrispondenza di determinate priorità evidenziate e in relazione a specifiche esigenze. 

Le reti così costituite rappresentano, quindi, uno strumento di cooperazione fra istituzioni 

scolastiche autonome che, attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo, si impegnano, in 

attuazione di un programma comune, a collaborare reciprocamente avendo la possibilità di 

raggiungere obiettivi superiori a quelli che riuscirebbero a perseguire agendo singolarmente. 



Per le finalità innanzi descritte, si propone l’adesione alla rete di scopo di Vallo della Lucania per la 

formazione dei docenti che ha l’obiettivo di raggiungere obiettivi significativi di efficienza e di 

efficacia. 

 

Il Consiglio di Istituto 

Ascoltata la relazione del Dirigente scolastico 

Visto il parere positivo espresso dal Collegio dei docenti nella seduta del 6 aprile 2017 -verbale n.4-

delibera n.4-  

a voti unanimi, delibera 

1) di aderire,  come  aderisce, alla rete di scopo di vallo della Lucania per la formazione dei 

docenti 

 

      5.  E.F. 2017- Programma annuale- variazioni 

Il Consiglio  

Visto il Programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 23.01.2017,verbale n.3-delibera n. 2-;  

Considerato che occorre apportare delle variazioni al suddetto Programma annuale, così come 

risulta dai decreti del Dirigente scolastico;  

Visti gli artt.4 e 6 del D.I. n.44 del 1° febbraio 2001 del Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche:  

a voti unanimi delibera  
1) approvare, come approva, le variazioni al Programma annuale 2017 così come risulta dai decreti 

del dirigente scolastico che allegati costituiscono parte integrante della presente deliberazione.  

 

Letto, approvato, sottoscritto la seduta è tolta alle ore 19,40. 

           Il Segretario                                                                       Il Presidente 

          Laurito Maria                                                         Rambaldi Silvano Antonio 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

SI ATTESTA CHE LE SUESTESE DELIBERAZIONI  SONO STATE AFFISSE ALL’ALBO 

DELL’ISTITUTO IN DATA  7 aprile 2017 PER LA PRESCRITTA PUBBLICAZIONE DI GIORNI 

QUINDICI. 

Futani,7 aprile 2017 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Anna Bortone 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14,comma 7, del Regolamento n.275/99 è ammesso reclamo 

allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al 

TAR,ovvero,ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Futani, 7 aprile 2017 



                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Anna Bortone 

 


