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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 03 APRILE 2017 (VERBALE N. 9) 

 
 

� Punto 2 - Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale. Delibere PON 2014 –    
    2020 

Si procede all'approvazione dei PON 2014-2020 previsti dall’Avviso Quadro.  
DELIBERA n.66: Il Consiglio approva i progetti PON 2014 - 2020. 
 

� Punto 3 -  Autorizzazione progetto “Atelier Creativi”. 
I consiglieri vengono messi a conoscenza che la scuola nell’aprile del 2016 ha presentato la propria 
candidatura al progetto “Atelier creativi” nell’ambito del PNSD, poiché è risultata tra le scuole che 
potranno accedere al finanziamento del suddetto progetto, si rende necessario acquisire le delibere degli 
organi competenti. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO il D. L.vo n. 297 del 16/04/1994; 
VISTO l’art. 21 della L. n. 59 del 15/03/1997; 
VISTO l’art. 7 del D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999; 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di 
 atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 
 (PNSD), prot. AOODGEFID 5403 del 16/03/2016; 
VISTO il D.D.G. n. AOODGEFID17 del 27/01/2017 di approvazione delle graduatorie regionali. 
DELIBERA n. 67:il Consiglio, all’unanimità, approva l’adesione all’Avviso pubblico per la 
 realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le 
 competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), prot. 
 AOODGEFID5403 del 16/03/2016. 
 

� Punto 4 - Individuazione dei criteri per la selezione del personale interno all’istituzione     
    scolastica progettista e collaudatore PON/FSE/FESRS. 

Si procede all’approvazione dell’individuazione dei criteri per la selezione del personale interno 
all’istituzione  scolastica progettista e collaudatore PON/FSE/FESRS. 
DELIBERA n. 68: il Consiglio delibera  di approvare l’adozione dei criteri per la selezione di personale 
 qualificato progettista e collaudatore PON/FSE/FESR. 
 

� Punto 5 - Modifiche P.A. 
Si procede all'approvazione delle modifiche del P.A.  
DELIBERA n. 69: il Consiglio approva le modifiche al P.A. 
 

� Punto 6 –  Installazione distributori automatici di bevande: contratto pluriennale. 
Si procede all'approvazione della gara pluriennale per i distributori automatici di bevande. 
DELIBERA n. 70: il Consiglio approva la manifestazione di interesse per la gara pluriennale 
 riguardante i distributori automatici di bevande. 
 

� Punto 7 -  Conclusione anno scolastico: - “Tozzinfesta” - Termine lezioni del giorno 9/06/17 e     
     del giorno 30/06/2017 - Uscite in occasioni delle feste di fine anno scolastico; 

Si procede all'approvazione delle date degli spettacoli e di Tozzinfesta. 
DELIBERA n. 71: il Consiglio approva le date proposte per lo spettacolo e per Tozzinfesta. 
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Si procede all'approvazione della chiusura anticipata negli ultimi giorni di scuola. 
DELIBERA n.72: il Consiglio approva la chiusura anticipata negli ultimi giorni di scuola. 
 

� Punto 8 -  Cessione palestra “Libertas Camp” 2017 e attività a.s. 2017/18 
Si procede all'approvazione per concessione della palestra. 
DELIBERA n. 73: il Consiglio approva la concessione della palestra con richiesta di rimborso di € 100 
a settimana.. 
 

� Punto 9 -  Iniziativa quaderni di “Istituto” 
Si procede all'approvazione del progetto Quaderni di Istituto 
DELIBERA n. 74: il Consiglio approva il progetto. 
 

� Punto 10 -  Iniziativa a premi Conad “Insieme per la Scuola”. 
Si procede all’approvazione e la diffusione del progetto. 
DELIBERA n. 75: il Consiglio approva il progetto “Insieme per la scuola”. 
 

� Punto 11 -  Installazione telecamere fuori dall’edificio scolastico – Scuola primaria e palestra 
Si procede all’approvazione della installazione delle telecamere. 
DELIBERA n. 76: il Consiglio approva l’installazione delle telecamere. 
 

� Punto 12 -  Autorizzazione uscita-premio classe I B e classe II B Scuola Secondaria di I Grado – 
      “Sull’Acqua in punta di piedi” 

Si procede l’approvazione dell’uscita delle classi 1B e 2B. 
DELIBERA n. 77: il Consiglio approva l’uscita delle classi I e II B. 
 
 
 
 

Per copia conforme all’originale  
        Il Dirigente scolastico 
          Floriana Buonocore 


