ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL VERGANTE – INVORIO (NO)
VERBALE N. 97 del 12/04/2017
In data 12 aprile 2017, alle ore 17,30 presso la sede dell’Istituto Comprensivo Statale del
Vergante – Via Pulazzini, 15 – Invorio (NO) si è riunito in seduta urgente il Consiglio di Istituto
composto dai seguenti componenti:
1. Belli Tiziana Maria

Genitore

2. Del Plato Roberta

Genitore

3. Donderi Desiree

Genitore

4. Landi Giuseppe

Genitore

5. Padovani Benedicta

Genitore

6. Picozzi Caroline

Genitore

7. Polleri Stefano

Genitore

8. Travaini Dario

Genitore

9. Basso Nicoletta

Docente

10. Cerri Paola

Docente

11. Gemelli Monica

Docente

12. Mafezzoni Elena

Docente

13. Manni Michela

Docente

14. Moroso Simona Margherita

Docente

15. Mossina Ornella

Docente

16. Gironda Laura

Docente

17. Menegolo Gabriele

Non docente

18. Taddeo Antonio

Non docente

19. Fonzo Nicola

Dirigente Scolastico

Presiede la seduta il Presidente Dario Travaini. Funge da segretario Gabriele Menegolo.
Assenti giustificati: Polleri – Gemelli – Mafezzoni – Mossina – Gironda.
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Ordine del giorno:
1. approvazione verbale seduta precedente
2. approvazione Conto Consuntivo 2016 e relativi allegati
3. progetti PON
4. accordo di rete sulla formazione ambito A22
5. calendario scolastico 2017/2018 (questo punto sarà discusso solo se la Regione Piemonte
emetterà la relativa circolare sul calendario scolastico prima della riunione del Consiglio di
istituto)
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6. Varie ed eventuali.
Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente.
Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza (delibera n. 7/2017). Si
astengono Menegolo e Taddeo perché assenti nella seduta precedente.
Punto 2) Approvazione Conto Consuntivo 2016 e relativi allegati.
Il Dirigente Scolastico illustra ai Consiglieri i prospetti relativi al Conto Consuntivo 2016
informando l’assemblea che i Revisori dei Conti, in data 28 marzo 2017, hanno già approvato tale
documento. Dopo un’ampia discussione,
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTI gli artt. 18 ,29 ,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44;
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore SGA;
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
VISTO il verbale dei Revisori dei Conti n. 02/2017 del 28/03/2017;
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (n° 8/2017)
di approvare
a) il Conto Consuntivo dell’e.f. 2016 così come predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, approvato dal Dirigente Scolastico, dalla Giunta Esecutiva e contenuto
nell’apposita modulistica;
b) la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
c) le variazioni al Programma Annuale effettuate nel corso dell’anno 2016.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale
al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Punto 3) Progetti PON.
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio i vari progetti PON approvati dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 10/04/2017. Dopo un’ampia discussione, il Consiglio di Istituto:
VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti riunitisi in data 10/04/2017;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;
VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. N. 2669 del 03/03/2017
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (n° 9/2017)
di approvare il progetto PON:
- Avviso pubblico 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 e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.2.
Solo se il progetto venisse finanziato, si autorizza fin d’ora il Dirigente Scolastico a:
- integrare il Programma annuale 2017 con il Progetto PON summenzionato e le relative
variazioni di bilancio
- emettere un atto dirigenziale circa l’assunzione in bilancio del progetto sopra specificato.
*****
VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti riunitisi in data 10/04/2017;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;
VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. N. 1953 del 21/02/2017
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (n° 10/2017)
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di approvare il progetto PON:
- Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’Offerta Formativa – 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2.
Solo se il progetto venisse finanziato, si autorizza fin d’ora il Dirigente Scolastico a:
- integrare il Programma annuale 2017 con il Progetto PON summenzionato e le relative
variazioni di bilancio
- emettere un atto dirigenziale circa l’assunzione in bilancio del progetto sopra specificato.
*****
VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti riunitisi in data 10/04/2017;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;
VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. N. 3340 del 23/03/2017
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (n° 11/2017)
di approvare il progetto PON:
- Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale - 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 – Azione 10.2.5 - sotto Azione 10.2.5 A.
Solo se il progetto venisse finanziato, si autorizza fin d’ora il Dirigente Scolastico a:
- integrare il Programma annuale 2017 con il Progetto PON summenzionato e le relative
variazioni di bilancio
- emettere un atto dirigenziale circa l’assunzione in bilancio del progetto sopra specificato.
*****
VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti riunitisi in data 10/04/2017;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;
VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. N. 3504 del 31/03/2017
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (n° 12/2017)
di approvare il progetto PON:
- Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea – 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 – Azione
10.2.3B e Azione 10.2..3C.
Solo se il progetto venisse finanziato, si autorizza fin d’ora il Dirigente Scolastico a:
- integrare il Programma annuale 2017 con il Progetto PON summenzionato e le relative
variazioni di bilancio
- emettere un atto dirigenziale circa l’assunzione in bilancio del progetto sopra specificato.
4) Accordo di rete sulla formazione ambito A22.
Sentite le motivazioni del Dirigente Scolastico, si autorizza (delibera n. 13/2017) a sottoscrivere un
accordo di rete relativo alla formazione del personale docente e ATA nell’Ambito regionale A22.
Scuola capofila sarà l’I.C. San Giulio di San Maurizio d’Opaglio.
5) Calendario scolastico 2017/2018 (questo punto sarà discusso solo se la Regione Piemonte
emetterà la relativa circolare sul calendario scolastico prima della riunione del Consiglio di
istituto).
Non essendo stato ancora pubblicato il calendario scolastico 2017/2018 da parte della Regione
Piemonte, questo punto all’o.d.g. non viene discusso.
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Punto 7) Varie ed eventuali.
Il Dirigente Scolastico illustra all’Assemblea i seguenti documenti:
- Patto Educativo di Corresponsabilità Consumo Pasto Domestico a Scuola dell’USR Piemonte
aggiornato al 17/02/2017;
- Rapporto di Valutazione del Marchio Saperi.
Alle ore 18,45. esaurito l’ordine del giorno, la seduta viene tolta.
Invorio, 12/04/2017
IL SEGRETARIO
Gabriele Menegolo

IL PRESIDENTE
Dario Travaini
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