
 VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE TECNICA 

Industriale “Ugo Bassi” – Commerciale “Pietro Burgatti” 

28 APRILE 2017  

Oggi, ventotto aprile duemiladiciasette (28/04/2017), alle ore 17.30, si è riunito nell’aula Magna 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “U. Bassi P. Burgatti”, a seguito di convocazione del 

10/04/2017, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

 Eventuali integrazioni al verbale della seduta precedente; 

 

1. Approvazione Conto Consuntivo 2016; 

2. Variazioni al programma annuale 2017; 

3. Adozione del “Manuale di Protocollo informatico e dei flussi documentali”; 

4. Contributo alunni a.s. 2017/18; 

5. Partecipazione Bandi PON; 

6. Accordi e convenzioni; 

7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

 Titolo Cognome Nome Componente A/P 

1.  Prof. Sardini Andrea Dirigente Scolastico P 

2.  Prof.ssa Bettoli Maria Grazia Docenti P 

3.  Prof.ssa Cicerchia  Anna Maria Docenti P 

4.  Prof.ssa De Col Lara Docenti P 

5.  Prof.ssa Ionata Patrizia Docenti P 

6.  Prof. Malfitano Marco Docenti P 

7.  Prof.ssa Marchesini Patrizia Docenti A 

8.  Prof. Melloni Marcello Docenti P 

9.  Prof.ssa  Zuenelli Rita Docenti P 

10.  Sig.ra Cipriani  Adriana Genitori A 

11.  Sig.ra Correggiari Valentina Genitori P 

12.  Sig.ra Costa Silvia Genitori P 

13.  Sig.  Goretti  Fabio Genitori P 

14.  Allievo Aouil Bilal Studenti A 

15.  Allievo Cacciari Samuele Studenti A 

16.  Allievo D’Angelo  Matteo Studenti P 

17.  Allievo Taddia  Giacomo Studenti A 

 

È inoltre presente, senza diritto di voto,  il sig. Gaetano Gullè, Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi (d’ora in avanti D.S.G.A.).  

Presiede la seduta il Presidente, sig.ra Valentina Correggiari; funge da segretario verbalizzante la 

prof.ssa Lara De Col. 

Constatato che è stato raggiunto il numero legale dei componenti al fine della validità della seduta, 

il Presidente apre i lavori. 

 



 Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

[omiss] 

 

 Eventuali integrazione del verbale della seduta precedente  

 

[omiss] 

 

 

O.d.G. n. 1: Approvazione Conto Consuntivo 2016 

 

[omiss] 

 

O.d.G. n. 2: Variazione al programma annuale 2017 

 

 

O.d.G. n. 3: Adozione del “Manuale di Protocollo informatico e dei flussi documentali”; 

 

[omiss] 

 

 

O.d.G. n. 4: Contributo alunni a.s. 2017/18 

 

[omiss] 

 

O.d.G. n.5: PON: nuovi bandi 

Il Dirigente Scolastico comunica che il 31/01/2017 il MIUR ha pubblicato l’avviso quadro sulle 

azioni PON “per la scuola” 2014-20. Spiega che tale avviso intende fornire il quadro complessivo 

di tutte le azioni che saranno attivate nel corrente anno scolastico a valere sul PON “Per la Scuola” 

2014-2020, in modo da costituire delle concrete opportunità a disposizione delle politiche educative 

del Paese, in sinergia con altre misure sull’istruzione già definite a vari livelli, dalla L. 13/7/2015, n. 

107 (c.d. “Buona Scuola”), al Piano nazionale per la scuola digitale, al Piano nazionale per la 

formazione e non da ultimo alle linee d’azione europee.  In particolare, obiettivi comuni al quadro 

normativo delineato sono l’estensione dell’orario di apertura delle scuole, con tendenza al tempo 

pieno, il rafforzamento delle competenze di base e trasversali, comprese quelle digitali, il 

potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro, obiettivi sui quali anche la recente riforma della 

scuola ha investito e che trovano nuovi input nella programmazione europea, che ne costituisce un 

supporto fondamentale. 

Queste le azioni che saranno attivate a seguito del presente avviso quadro: 

 Competenze di base degli studenti in chiave innovativa; 

 Competenze di Cittadinanza globale; 

 Cittadinanza europea; 

 Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

 Cittadinanza e creatività digitale; 

 Integrazione e accoglienza; 

 Educazione all’imprenditorialità; 

 Orientamento; 



 Alternanza scuola lavoro; 

 Formazione per adulti. 

All’Avviso quadro seguiranno i singoli e specifici avvisi, costruiti anche attraverso l’ascolto di tutti 

i soggetti a vario titolo coinvolti e interessati, al fine di raccogliere buone pratiche ed esperienze da 

mettere a disposizione delle scuole, potenziare i contenuti e strutturare azioni e modelli per 

raggiungere il migliore risultato possibile.  

Le istituzioni scolastiche che intendono candidarsi per la partecipazione agli Avvisi, che di volta in 

volta saranno pubblicati in base al crono-programma definito, devono predisporre una propria 

proposta progettuale, individuando, fra gli obiettivi e le azioni proposte dai singoli Avvisi, quelle 

ritenute prioritarie per la scuola e funzionali anche a sostenere il proprio percorso di miglioramento, 

partendo da un processo auto-valutativo e da una analisi della propria situazione di partenza, ai 

sensi del D.P.R. n. 80/2013. Gli interventi così programmati devono integrarsi con il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e con altre azioni o progetti realizzati dalle scuole, 

finalizzate ad aumentare e arricchire l’offerta formativa delle scuole, a migliorare i risultati di 

apprendimento e a promuovere il successo scolastico degli studenti, nonché a potenziare le 

competenze del personale scolastico. 

Per ciascuna proposta progettuale sono fissati dei massimali di spesa, in coerenza con le indicazioni 

contenute nei Regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020. Il piano finanziario deve essere 

elaborato da ciascun Istituto scolastico applicando, laddove prevista, la metodologia di 

semplificazione dei costi adottata dall’Autorità di Gestione del PON “Per la Scuola”.  

L’importo del progetto è dato dalla somma del valore finanziario dei singoli moduli da attivare. 

Ciascun modulo si compone di:  

- un’area formativa, che comprende i costi relativi alle figure professionali coinvolte 

nell’attività di formazione (es. esperto, tutor, assistente alla mensa, assistente alla disabilità, 

etc.);  

- un’area di gestione, relativa a tutte le spese legate all’organizzazione e alla gestione delle 

attività formative del progetto comprese le eventuali voci aggiuntive (es. certificazione delle 

competenze, etc.).   

Per ogni singolo Avviso pubblico è, poi, predisposto un Manuale Operativo di Avviso (MOA), con 

il quale vengono fornite indicazioni dettagliate sui passaggi che le scuole devono seguire per la 

presentazione online dei progetti e per l’inoltro delle candidature.  

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi su quanto illustrato e, non essendoci interventi, 

sottopone alla delibera del Collegio l’approvazione della proposta di presentare la candidatura 

dell’Istituto alla partecipazione agli avvisi pubblicati. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA la proposta presentata.  

ESAMINATO  il contenuto dell’avviso quadro sulle azioni PON “per la scuola” 

2014-20; 

CONSIDERATI gli obiettivi comuni al quadro normativo delineato; 

ESAMINATE le azioni che saranno attivate a seguito dell’avviso quadro; 

VALUTATO il bilancio costi-benefici delle iniziative pianificate; 

CONSIDERATO che la realizzazione delle azioni di cui agli avvisi già pubblicati 

consentirebbero di arricchire l’offerta formativa dell’Istituto, di 

migliorare i risultati di apprendimento e di promuovere il successo 

scolastico degli studenti, nonché di potenziare le competenze del 

personale scolastico; 

CONSIDERATO che l’Istituto dispone delle risorse strutturali e umane per organizzare 

le azioni proposte. 



 

DELIBERA (n.5/2017) 

all’unanimità  

Favorevoli 12   Astenuti nessuno  Contrari nessuno 

 

di approvare proposta di presentare la candidatura dell’Istituto alla partecipazione agli avvisi 

pubblicati in seguito in base al crono-programma definito dall’avviso quadro sulle azioni PON “per 

la scuola” 2014-20. 

 

O.d.G. n. 6: Accordi e convenzioni 

 

[omiss] 

 

 

O.d.G. n. 9: Varie ed eventuali; 

[omiss] 

 

 

Non essendovi altri interventi alle ore 19,10 la riunione viene chiusa. 

 

 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

Lara De Col                     Valentina Correggiari  

 

                                                              

                                                         PER COPIA CONFORME 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Ing. Andrea Sardini 
                                                                                                                    documento firmato digitalmente 

                                                                                                                ai sensi del D.Lgs. 82/2015 e ss.mm.ii. 
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