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OGGETTO: Convocazione Consiglio di lstituto

Si comunica alle SS.LL. che il Consiglio d'istituto viene convocato, in via d'urgenza, in data 28

ottobre 2019 alle ore 17:00 presso la Sede Centrale dell'lstituto Cor_nprensivo 2 " F. Sofia Alessio -
N,_Qontestabile di Ta-urianova per discutere e de^liberare sui seguenti punti-all'O.d.G.:-'.

':- - 1 . LettuFF=approvazione verbale della seduta precedente.
2" Ratifica assunzione in bilancio del progetto PON 4396 del 0910312018 - FSE - Competenze

di base - 2a edizione e contestuale assunzione nel PTOF.
3. Approvazione Piano dell'Offerta Formativa per il triennio 2019 - 2022 (aggiornamento del

documento a.s. 201 912020).

4. Regolamento d'istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni (Titolo V Attività
negoziale art|. 43148 D.l. 12912018).

5. Regolamento d'istituto: procedure e criteri di scelta del contraente in relazione alla
realizzazione dei PON ai sensi del D.l. 12912019. Procedura per I'affidamento degli
incarichi al personale interno ed esterno: Tutor, Esperti, Referente Valutatore/Facilitatore,
Personale ATA PON FSE 201412020.

6. Procedure e criteri per la selezione degli studenti partecipanti ai Progetti PON- FSE
2014t2020.

7. Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi per l'affidamento dei contratti sotto soglia.
8, Adesione Bando MIUR - I'Avviso pubblico (prot. 1412 del 30.9.2019) relativo al "piano

triennale delle arti" per l'anno sbolastico 201912020.
L Adesione manifestazione carnevalesca,
10. Modalità di svolgimento delle attività di orientamento degli alunni della secondaria di primo

grado,

11. Contratto Assicurazione alunni e personale scolastico a.s.2O19l2O;
1 2. Contratto Fotocopiatori.
13. Revoca Progetto PON.
14. Radiazione dei residui.



15. Foto per gli alunni.
16. Concessione della palestra al Comune.
17. Concessione dei locali scolastici al CPIA con stipula di un protocollo di intesa tra le parti.

18, lscrlzione scuola test center per le certificazioni linguistiche.
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