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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO DEL 13 FEBBRAIO 2018- VERBALE N. 8 

OMISSIS … 

Adesione PON Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale - Prot. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017 

DELIBERA N. 52 

 

N° Cognome Nome Qualifica Componente Presente Assente 

1.  Sartorelli Laura Presidente Genitori X  

2.  Rosati  Franco Consigliere Genitori X  

3.  Cozzolino  Patrizia Consigliere Genitori  X 

4.  Volpe Maria 

Libera 
Consigliere Genitori  X 

5.  Micci Alessandra Consigliere Alunni X  

6.  Varani Daniele Consigliere Alunni X  

7.  D’Agostino Riccardo Consigliere Alunni X  

8.  Cantarini Ruben Consigliere Alunni  X 

9.  D’Elia  Nicola Consigliere Docenti X  

10.  Brandi Marco Consigliere Docenti X  

11.  Minoja Patrizia Consigliere Docenti X  

12.  Murano Teodora Consigliere Docenti X  

13.  Santacroce Serena Consigliere Docenti X  

14.  Brundu Giuseppe Consigliere Docenti X  

15.  Monaldi Carlo Consigliere ATA X  

16.  Marzano  Paola Consigliere ATA  X 

17.  Fanelli Emanuela Consigliere Dirigente  X  

    TOTALE 13 4 

 

La dirigente scolastica illustra l’Avviso pubblico PON per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale - Prot. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017. 

Dopo ampia discussione  

Il Consiglio d’istituto 

                                                 
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 

 



VISTO  l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 

15 marzo 1997, n. 59” 

 

VISTO    l’Avviso pubblico PON per la presentazione di proposte progettuali 

per la     realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e 

di laboratori    professionalizzanti in chiave digitale - Prot. AOODGEFID\37944 del 

12 dicembre    2017 relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 

competenze e    ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 

2014-2020; 

CONSIDERATO  che il Rapporto di autovalutazione dell’istituto  prevede tra gli obiettivi di 

processo il miglioramento dell’ambiente di apprendimento con particolare 

riguardo alla digitalizzazione e al potenziamento tecnologiche di aule e 

laboratori per favorire la didattica laboratoriale e attività multimediali anche 

in rete;  

CONSIDERATO  
ALTRESÌ CHE  lo stesso Rapporto individua nella lotta alla dispersione scolastica un 

traguardo da raggiungere e che allo scopo diventa indispensabile agire sulla 

motivazione degli studenti offrendo didattica accattivante che può anche 

essere ricondotta ad attività finalizzate al rafforzamento delle competenze 

digitali e tecnologiche degli studenti stessi; 

RITENUTO di dover partecipare all’Avviso pubblico PON per la presentazione di proposte  

 progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e  

 di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. AOODGEFID\37944 del 12  

 dicembre 2017; 

 

ad unanimità dei voti  

DELIBERA 
1. L’IISS “L.. Calamatta” aderisce all’Avviso pubblico PON per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 

2017 attraverso l’elaborazione di un progetto di Tipologia A e un progetto di tipologia B. 

 

 

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

ammesso reclamo allo stesso consiglio d’istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

Il segretario verbalizzante     il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

Prof.ssa Patrizia Minoja              sig.ra Laura Sartorelli 

 

 

OMISSIS … 


