
 
  

             
 

 

 

 

 
                          

  

 
 

  

VERBALE N. 28 

DEL 04/05/2018 

 
Il giorno 4 del mese di Maggio dell’anno 2018 alle ore 15:00, nel plesso San Giovanni Bosco, sede legale 

dell’IC SAN GIOVANNI BOSCO, alla presenza della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Concetta Patianna, 

presieduto dalla vice-presidente del consiglio, la sig.ra A. Mazzarone, si è riunito il Consiglio di Istituto,  

per procedere alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

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

Obiettivo specifico 10.1 Avviso prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 per l’inclusione 

sociale e lotta al disagio - SECONDA EDIZIONE (Delibera) 

3. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

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

Obiettivo specifico 10.2. – Avviso prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - 

SECONDA EDIZIONE (Delibera) 

4. Autorizzazione al coordinamento PON del Dirigente Scolastico (Delibera) 

 

 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

Si procede con la lettura del verbale della seduta del 4 Aprile 2018, al termine della quale, constatata la 

corrispondenza a quanto discusso e deliberato nella seduta precedente, si approva all’unanimità il verbale 

redatto. 

 

Prima di procedere al secondo punto all’ordine del giorno, la Dirigente ha letto una nota inoltrata dal 

Comune di Massafra in merito ai lavori di  efficientamento energetico plesso Collodi, in cui si comunica 

la volontà di procrastinare ancora una volta lo sgombero delle aule dei tre plessi interessati, per una nota 

di disappunto dei genitori dell’IC PASCOLI/ANDRIA. Tale decisione, pervenutaci oltre l’orario di 

uscita degli studenti, ha causato non pochi problemi alla scuola, che ha dovuto ancora una volta 

tamponare l’inefficienza e la cattiva gestione di chi coordina i lavori.  
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2. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1 Avviso prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 per 

l’inclusione sociale e lotta al disagio - SECONDA EDIZIONE (Delibera) 

 

 
3. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Avviso prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa - SECONDA EDIZIONE (Delibera) 

 

4. Autorizzazione al coordinamento del Dirigente Scolastico per i PON (Delibera) 

 

 

Si illustrano al CDI i nuovi progetti PON finanziati con fondi europei e si chiede di deliberare sulla 

richiesta avanzata di coordinamento degli stessi da parte della Dirigente Scolastica. Il Consiglio delibera 

a favore, all’unanimità dei presenti. 

 

 

. 

 

 

Non essendovi null’altro da aggiungere, il presidente scioglie l’assemblea alle ore 16: 00  

     

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                                                                                                                           Vice presidente  

                                                                                                                                  del Consiglio d’Istituto 

                                                                                                                        ANTONELLA 

MAZZARONE 

Il verbalizzante                                                                                                                                                                                                                                             

(Maria Grazia Convertino )                                                                                                                                     

     
 


