
Verbale n.11

ll giorno 13 febbraio dell'anno duemilaventi, alle ore 13:15, nei locali dell'ufficio del Dirigente

dell'lstituto Comprensivo Statale "F.Sofia Alessio - N Contestabile" di Taurianova si riunisce il

Consiglio d'lstituto, previa règolare convocazione effettuata con comunicazione dell'11 febbraio

2020, giusto protocollo n. 861/ll 1, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'O d.G.:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;

2 Surroga membro consiglio di istituto, componente genitori;

3 Assunzione in bilancio del contributo ammesso del progetto POR CALABRIA 201 4l2O2O -
ASSE 12- OB SP 10.1- A2.10.1.'1 - lstruzione FSE- AW PUBBL. "Fare Scuola Fuori dalte

Aule" ll edizione 2019: nomina del RUP e contestuale assunzione nel PTOF

4. Assunzione in bilancio PON 4294 Azione 10.1 1 interventi per il successo scolastico degli

studenti: "lo ete... differenza non c'e" e contestuale assunzione nel PTOF

5 Assunzione in bilancio PON 4395 12018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disaoio - 2a

edizione e contestuale assunzione nel PTOF

6. Richiesta corso musicale a San Marlino.

7 Varieedeventuali

La composizione del Consiglio risulta la seguente

Presiede l'assemblea il Presrdente del Consiglio, Sig ra Sabina Pezzano, verbalizza la docente

Miceli M. Vincenza, in qualità di segretario.

Constatata la regolare convocazione della seduta e la presenza del numero legale, il presidente

dichiara aperta la seduta, procedendo all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

ì

I
\Nt

NO Cognome e nome COMP.TE P No. Coqnome e nome COMP.TE P/A

1 Nìcolosi Maria D,S P 11 Crisafulli Stefania

Genitòri

P

2 Avati Carmela

Docenti

P 12 Gallo Giuseppe P

Franco Grazia A 12 Perri Maria Teresa A

4 Luppino Emanuela P 14 Pezzano Sabina P

5 Marta Erminia A 15 Santoriello Gaetano P

6 Masso Antonino P 16 Scarfo Nadia A

7 Miceli Maria Vincenza P 17 Timpano Francesca P

8 Minniti Rosa A 18 Infantino Giuseppa
ATA

P

9 Sorace Stefania P 19 Penna Maria A
'10 Ascone Rosalba Genitori A
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Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d G.

Approvazione verbale della seduta precedente
ll Presidente, l'arch Sabina Pezzano, dà lettura del Verbale N.10 relativo alla seduta del 16

dicembre 2019 tl quale viene approvato, all'unanimità, dai consiglieri presenti nella seduta di

riferimento e con l'astensione degli assenti alla stessa seduta.

Si passa alla traltazione del secondo punto all'O d G.

Surroga membro consiglio di istituto, componente genitori
ll Presidente, I'arch. Sabina Pezzano cede la parola al D.S., la quale informa il Consiglio della
necessità di surrogare, per la'Componente Genitore" del Consiglio", la signora Sollazzo Simona,
in quanto ha perso i requisiti necessari per far parte del Consiglio di lstituto, avendo superato il

limite di assenze non giustificate, con ìl sig Gallo Giuseppe, il primo dei non eletti della lista
presentata nella fase di rinnovo del Consiglio d'lstituto e cne conserva ancora le "condizioni di
eleggibilità".

ll Consiglio prende atto di quanto comunicato dal Dirigente Scolastico e, all'unanimità

DELTBERA (N. 58)

l'inserimento del genitore Gallo Giuseppe quale "membro del Consiglio d'lstituto".
Essendo il sig. Gallo presente alla seduta, viene invitato dal Presidente a paftectpare ai lavori.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'O.d.G...

Assunzione in bilancio del contributo ammesso det progetto PoR CALABRIA 2o14t2o2o
- ASSE 12- OB.SP.10.1- A2.10.1.1 - lstruzione FSE- AW. PUBBL. "Fare Scuola Fuori

dalle Aule" ll edizione 2019; e contestuale assunzione nel PTOF

ll DS comunica che rn data 1010212020, con Decreto n. 1111 - allegato A, è stata approvata la
graduatoria definitiva dei progetti ammessi e fina

all'oggetto.

Pertanto, in attesa di pubblicazione del Decreto sul

procedere all'assunzione in bilancio del contri
contestualmente, la nomina del RUP e l'inserimento n

ll Consiglio, dopo l'ampia e dettagliata presentazione

prende atto e all'unanimità.

DELIBERA (N

/ I'Assunzione in bilancio del contributo ammess

- ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ-.10.1.1 - lstruzione

dalle Aule" ll edi

Il DS, inoltre, informa il Consiglio che, ai sensi del

dell'art. 5 della l. n.241l90 è necessaria la nomina d
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(RUP) nel progetto PoR cALABRIA 2014/2020 - ASSE 12- oB.sp.lo.l - Az.rl.t.t -
Istruzione FSE- AVV. PUBBL. "Fare Scuola Fuori dalle Aule" II edizion e 2019 e dà lettura del
Decreto di nomina e chiede la ratifica forrnale al consiglio.

Il Consiglio, sentito il DS e ascoltata la lettura del Decreto, all-unanimità

DELTBERA (N. 60)

'/ la ratifica formale della nomina det DS a Responsabile Unico del procedimento (RUp) nel
progetto POR CALABRIA 201412020 - ASSE 12- OB.SP.1O.1- AZ.j0.L 1 - tstruzione FSE-
AVV. PUBBL. "Fare scuora Fuori daile Aule" il edizione 2019:

e con

DELTBERA (N. 61)
/ I'inserimento nel PToF del progetto PoR cAl-ABRtA 2o1u2a2a - ASSE 12- OB.SP .10.1-

42"10'1'1 - lstruzione FSE- AVV. PUBBL. "Fare Scuola Fuori dalle Aule" il edizion e 201g

Si passa alla trattazione del quarto punto all,O.d.G.:

Assunzione in bilancio PoN 4294 Azione 10.1.1 interventi per il successo scolastico
deglistudenti: "lo e te... differenza non c'è" e contestuale assunzione nel pToF

ll DS conttnua la dìscussione dei punti all'ordine del giorno comunicando che e arrivata,
l'autorizzazione a procedere relativa all'Avviso PoN 4294 Azione 10.1.1 interventi per il
successo scolastico degli studenti: "lo e te ... differenza non c'è" e, contestuale, assunzione
nel PTOF

ll progetto formato da sei moduri ammonta ad un imporlo pari a €29.g67,40.
ll Consiglio, sentita la relazione del DS

DELTBERA (N. 52)
\/ l'Assunzione in bilancio PON 4294 Aziane 10.1.1 interventi per il successo scolastico

degli studenti: ,,lo e te ... differenza non c'è"
e con

DELTBERA (N. 63)

./ il relativo inserimento nel pTOF

Si passa allalratazione del quinto punto all'O.d.G.:

Assunzione in bilancio PON 439512018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a
edizione e contestuale assunzione nel pTOF

ì
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ll DS comunica che è arrivata. anche. 1'aurorizzazione aprocedere relativa all'Avviso pON

4395 12018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione e, contestuale,
assunzione nel PTOF.

ll progetto formato da sei moduli ammonta ad un importo pari a € 3g.g27,30, ed è suddiviso:

Titolo modulo DESTINATARI lmporto

DO,RE,MI,FA .CCIAMO MUSICA I grado Contestabile € 5 082,00

NEL TEATRO DELLA VITA I grado Contestabile € 4 977,90
LA VITA IN SCENA I grado San Martino € 4 977,90
TEATRO CHE PASSIONE Primar a Sofia Alessio € 4 977,90
ARTE NEL TERRITORIO Pr mar a Sofia Aless o € 4 977,90
CHI MANGIA BENE VIVE MEGLIO Pr mar a Sofia Aless o € 4 977,90
L'IMPUR IANZA DI UNA SANA
ALIMENTAZIONE Primaria San Martino € 4 977,90

A TAVOLA CON GUSTO Primaria Amato € 4 977,90

llConsiglio' sentita la relazione del DS e valutata posltivamente la rilevanza didattica ed innovativa
del progetto,

DELTBERA (N.64)

'/ l'Assunzione in bilancio PON 4395 t2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a

edizione

e con

DELTBERA (N" 65)

,/ il relativo inserimento nel pTOF

Si passa allatrattazione del sesto punto all'O.d.G..

Richiesta corso musicale a San Martino
Visto il crescente numero di iscrizioni registrate per l'anno scolastico 2O2O 2021nella secondaria di
I grado e considerato le richieste sempre più numerose da parle degli studenti di fruire
dell'insegnamento dello strumento musicale, la dirigente presenta al consiglio la necessità di
richiedere per il plesso San Martino delle unità di personale docente specifico per l'ìnsegnamento
dello strumento musicaie ll consiglio approva all'unanimità la richiesta della diriqente

Si passa alla trattazione del settimo punto all,O d.G..

Varie e d eventuali
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Per questo punto all' all'O.d.G, chiede la parola il prof Antonino Masso, il quale informa i

componenti del Consiglio che è stata creata, da alcuni docenti della scuola Secondaria di I Grado
e della scuola Primaria, una pagina socÌale (FACEBooK) dell'lstituto comprensivo F. sofia
Alessio-N. Contestabile ritenuta utile a socializzare all'opinione pubblica I'Offerta Formativa della
nostra scuola (manifestazioni, gare e concorsi, eventi teatrali e giornate a tema)

Aggiunge, inoltre, che, in dala 12 febbraio 2020, il nostro lstituto ha aderito alla rete di Scuole per il

Service Learning, spiegando che il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il

Service (la cittadinanza, le azioni solidali e il volontariato per la comunità) e il Learning
(l'acquisizione di competenze professionali, metodologiche, sociali e, soprattutto, didattiche.
affinche gli allievi possano sviluppare le proprie conoscenze.

Non essendoci presenti altri punti posti all'Odg da discutere, la seduta ètolta alle ore.14.00.

IL SEGRETARIO
Ins. Maria Vincenza MICELt

IL PRESIDENTE
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