
 

 

 

 

ESTRATTO DELIBERA N.  104 DEL VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO    

DEL 24 GENNAIO   2018 

Il giorno 24 gennaio dell’anno 2018  alle ore  18,30  nella sede centrale dell’Istituto Comprensivo “C. 

Rebora”in Viale Virgilio, n. 1 si è riunito, debitamente convocato in seduta straordinaria il Consiglio di così 

composto: 

  

1.   Carnaghi Chiara  Genitore 

2.   Biraghi Mauro Genitore 

3.   Negri Maria Giovanna Genitore 

4.   Montalto Anna Genitore 

5.   Tomasino Paola Genitore 

6.   Zini Margherita Genitore 

7.   De Benedetti Alessandra Docente 

8.   Di Giovanni Alessandra Docente 

9.   Melone Giancarlo Docente 

10.  Monferrini Maria Docente 

11. Mongiardo Stefania Docente 

12. Bertoli Antonella Docente 

13. Mediani Maura A.T.A. 

14. Claudia Giaquinto Dirigente Scolastico 

Risultano assenti giustificate le Signore. Carnaghi Chiara e Anna Montalto . 

In assenza della presidente , assume le funzioni di presidente la Sig.ra Margherita Zini. 

 

Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione  Programma Annuale 2018; 

3. 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-241 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 





 

 

staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  – “Un pon…te verso 

le competenze”– variazione del programma annuale; 

4. Limite di spesa attività di contrattazione art. 34 D.I. 44/01; 

5. Comodato d’uso  Strumenti musicali  a.s 2017/18  contributo volontario; 

6. 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-241 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base  – “Un pon…te verso le competenze”– Inserimento nel Piano triennale 

dell’offerta formativa- 

7. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 – Approvazione del verbale della seduta precedente 

…….omississ…… 

 

 

Punto 2 -  Approvazione Programma annuale 2018 

…….omississ…… 

  

Punto 3 -10.2.2A-FSEPON-PI-2017-241 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  – 

“Un pon…te verso le competenze”– variazione del programma annuale -; 
Il Dirigente Scolastico fa presente al Consiglio d’Istituto che in seguito alla comunicazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV,  nota prot. n 

AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con oggetto: “Fondi strutturali Europe - 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –Autorizzazione progetto.  10.2.2A-

FSEPON-PI-2017-241- così come deliberato dal consiglio di istituto con nota prot. n. 790 del 15 marzo 2017 

-è stato predisposto il provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale 2018 dei finanziamenti 

di cui al progetto suindicato. 

 

Delibera N. 104 



 

 

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-241 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  – 

“Un pon…te verso le competenze”– variazione del programma annuale 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

   - visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 144 del 24 gennaio 2018 di seguito  riportato;                          

Oggetto: Formale assunzione in bilancio, ai sensi dell’art.6 comma 4 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 

n.44, del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-241 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’Avviso Pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/0001953 del 21/02/2017 emanato Nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale fondi strutturali europei “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; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con oggetto: 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base –Autorizzazione progetto; 

Considerato che ai sensi dell’art.6 c.4 del D.I. n.44 del 1° febbraio 2001 competono al Dirigente Scolastico le variazioni 

al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2018 approvato con delibera N. 103 del Consiglio di Istituto del 

24/01/2018 ; 

DISPONE 

 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 dei fondi relativi al 

progetto PON identificato con il codice: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-241 come di seguito specificato: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-

2017-241 

Un pon…te 

verso le 

competenze  

La lingua delle meraviglie  € 5.682,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€44.656,00 

I problemi: un gioco da 

ragazzi!'  

€ 6.482,00  

Adventures into the school  € 5.082,00  

Il salvadanaio di... Clemente  € 5.082,00  

Giocand-Imparo1  € 7.082,00  

Giocand-Imparo2  € 7.082,00  

Dreams are made of 1  € 5.082,00  

Dreams are made of 2  € 5.082,00  

                                                     Totale 



 

 

- Richiamatala delibera n.103 del 24/01/2018 , con il quale è stato approvato il Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2018;  

- visto l’articolo 6, comma 4, del D.I. n. 44/2001; 

Delibera  

La modifica del programma annuale con l’inserimento nel Programma Annuale 2018 del progetto P09  “Un 

pon…te verso le competenze” come da   scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività (mod. G) 

predisposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi su indicazione di questo ufficio come segue  

 

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA P09  

“Un pon…te verso le competenze – 10.2.2A-FSEPON - PI -2017 - 241 

 

ENTRATE 

Aggreg

ato 

Voc

e 

Sottovoce Descrizione Programmaz

ione 

Approvata 

Variazione Programma

zione 

al  

24/01/2018 

04   Finanziamenti da Enti territoriali o da 

altre istituzioni pubbliche 

0,00 44.656,00 44.656,00 

 01  Unione Europea 0,00 44.656,00 44.656,00 

   Totale risorse progetto 0,00 44.656,00 44.656,00 

 

 

 

 

USCITE 

Tipolog

ia 

Conto Sottocon

to 

Descrizione Programmaz

ione 

Approvata 

Variazione Programma

zione 

al  

24/01/2018 

01   PERSONALE 0,00 44.656,00 44.656,00 

 10  ALTRE SPESE DI PERSONALE 0,00 40.256,00 40.256,00 

  101 Spese organizzative e gestionali PON 0,00 15.056,00 15.056,00 

  104 Esperto PON FSE 0,00 16.800,00 16.800,00 

  105 Tutor  PON FSE 0,00 7.200,00 7.200,00 

  106 Incarico figura aggiuntiva  PON 0,00 1.200,00 1.200,00 

03   ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI 

DI TERZI  

0,00 4.400,00 4.400,00 

 04  PROMOZIONE 0,00 1.600,00 1.600,00 

  001 Pubblicità 0,00   1.600,00     1.600,00 

 09  SERVIZI DI RISTORAZIONE 0,00   2.800,00     2.800,00 

  001 Mensa scolastica 0,00   2.800,00     2.800,00 

   Totale spese progetto 0,00 44.656,00 44.656,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

Punto 4 - Limite di spesa attività di contrattazione art. 34 D.I. 44/01; 

 

…….omississ…… 

 

 

Punto 5- Comodato d’Uso Strumenti musicali e contributo volontario; 

…….omississ…… 

 

Punto 6- Varie ed eventuali 
…….omississ…… 

La seduta è tolta alle ore 19,15 

       F.to  Il Segretario                      F.to   Il Presidente f.f. 

       Maura Mediani                                                                                           Margherita ZINI 

 

 

 

 

 

 

  

 

              
 

        
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Giaquinto 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Leg.vo  

7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. e ii 
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