
 

 

 

 

ESTRATTO DELIBERA N.7 bis  DEL VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO  16 gennaio 2019  

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

competenze”–:criteri di selezione alunni partecipanti – approvazione 

VERBALE N. 2  anno scolastico  2018/19 

Il giorno 29 aprile dell’anno 2019 alle ore 17,00 nella sede centrale dell’Istituto Comprensivo “C. Rebora” in Viale 

Virgilio, n. 1 si è riunito, debitamente convocato in seduta ordinaria il Consiglio nominato per il triennio 2018/19-

2020/21 con decreto prot. n. 2292 del 04/12/2018 a seguito delle elezioni svoltesi il 25 e 26novembre 2018. Il 

consiglio di Istituto è così composto: 

1.   Carnaghi Chiara  Genitore 

2.   CARRETTA Melania Genitore 

3.   Negri Maria Giovanna Genitore 

4.   Scarinzi Chiara Genitore 

5.   Tomasino Paola Genitore 

6.   Zini Margherita Genitore 

7.   Bertoli Antonella Docente 

8.   Di Giovanni Alessandra Docente 

9.  Grosso Vincenza Docente 

10. Monferrini Maria Docente 

11. Pramauro Stefano Docente 

12. Rossi Fabio Docente 

13. Mediani Maura A.T.A. 

14. Gabriella Cominazzini Dirigente Scolastico 

  

….omississ…… 

 

Ordine del giorno risulta così determinato: 

 



 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. 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”–:criteri di selezione per esperti, tutor, 

valutatore e altre figure specifiche – approvazione; 

 

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”–:criteri di selezione alunni 

partecipanti – approvazione; 

 

4. P.T.O.F. triennio 2019-2022- approvazione 

 

5. Varie ed eventuali 

 

Punto 1 – Approvazione del verbale della seduta precedente 

….omississ…… 

 

Punto 2- 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”–:criteri di selezione per esperti, tutor, valutatore e altre figure specifiche – 

approvazione; 

….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”–:criteri di selezione alunni partecipanti – approvazione; 

 

 

Il Dirigente Scolastico comunica al consiglio la  proposta, approvata dal collegio docenti, relativa alla individuazione dei 

criteri per la selezione degli alunni per l’attuazione del progetto in esame.  

 

Delibera n. 7bis  

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”–:criteri di selezione alunni partecipanti – approvazione  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 



 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO 

Il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 sul Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/0001953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali uropei “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; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE  la delibera del Collegio dei docenti N.23 del 14/03/2017 di inserimento del progetto nel PTOF 

2016/2019  

VISTA la candidatura N. 34614 inoltrata il  19/05/2017; 

VISTA la nota MIUR Prot. 38439 del 29 dicembre 2017  relativa alla pubblicazione della  graduatoria 

definitiva dei progetti nella quale è inserito  l’I.C. Clemente Rebora di Stresa (VB); 

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  

VISTO  Il proprio decreto prot. n. 144 del 24/01/18 di assunzione a bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto “Un pon..te verso le competenze” codice progetto 10.02.2A-FSEPON-PI-

2017-241 

VISTA 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 15 marzo 2017, relativa all’assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato;  

VISTI il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 sul Codice dei Contratti Pubblici – il Dlgs 19 aprile 2017 n.56 e la Legge 

21 giugno 2017 n. 96 che integrano e modificano il Codice dei Contratti Pubblici 

VISTA la nota  MIUR 00034815 del 02/08/2017- Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale con la quale si precisa che per il  conferimento 

di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;  

VISTO che risulta necessario reclutare alunni dell’Istituto per attuare le azioni previste dal progetto Un 

pon..te verso le competenze Codice progetto 10.02.2A-FSEPON-PI-2017-241 

VISTA la delibera  n 26 del Collegio dei docenti del 16 gennaio 2019 

DELIBERA 

 

Con voto unanime e palese  i seguenti criteri di selezione degli alunni coinvolti nel  progetto “UN PON…TE VERSO LE 

COMPETENZE.” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-241  

 

o Frequenza scolastica non assidua (maggior numero di assenze registrate nel corrente a.s. su segnalazione del 

Consiglio di interclasse o di classe);  

o Valutazione del quadrimestre sulle discipline relative al modulo, in funzione delle difficoltà evidenziate 



 

 

o Realtà socio-culturale e provenienza familiare “a rischio”;  

o Scarso impegno scolastico (in termini di media di voti riportati nel precedente a.s.);  

o Difficoltà di apprendimento;  

o Provenienza da classi parallele o, in caso di numero insufficiente, potranno essere individuati anche alunni di classi 

inferiori;  

o Particolare interesse dell’alunno per le attività previste dal modulo.   

 

 

 

 

 

 

Punto 4-  –Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22- Approvazione 

….omississ…… 

  

Punto 5 – Comunicazioni varie ed eventuali 

….omississ…… 

La seduta è tolta alle ore 18,00 

      

     Il Segretario f.f.                                                      Il Presidente  

      Alessandra di Giovanni                                                                                                                          Chiara Carnaghi   

        F.to l’originale                                         

                                                                                                                                                                        F.to l’originale 

 

       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella Cominazzini 

 


