
 ESTRATTO

Verbale n. 3 del Consiglio d’Istituto del 25 Maggio 2018

Il Consiglio d’Istituto si è riunito in data 25 Maggio alle ore 14.15 per discutere i seguenti punti
all’o.d.g. 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione progetti Pon;
3. Approvazione progetti Fondazione di Sardegna;

4. Proposta del dirigente utilizzo fondi del P49 per corsi di recupero.

Presiede la seduta la Presidente prof.ssa Francesca Carta, verbalizza Il prof. Luigi Flavio Piras .

Risultano assenti:

 per la componente genitori, la dott.ssa Niolu Rita; 
 per la componente studenti, gli alunni Boeddu Enrico e Ticca Enrico; 
 per la componente docenti le proff.sse Delinna Angela, Corona Rosa.

Constata la validità della seduta si passa all’analisi dei punti all’ordine del giorno.

Viene data lettura del verbale della precedente seduta che viene approvato all’unanimità ( Delibera
n.1).

Si passa quindi ad illustrare il secondo punto all’o.d.g. che prevede l’approvazione di alcuni progetti
PON preparati dalla scuola in risposta ad alcuni bandi PON-FSE.

2 Approvazione progetti Pon

La Dirigente comunica al Consiglio che la scuola ha elaborato tre progetti che intende candidare per
rispondere a tre bandi PON:

a) Bando PON FSE n4395 del21/03/2018, Inclusione sociale e lotta al disagio, 2° edizione;
b) Bando PON FSE n. 4396 del 09/03/2018 Competenze di base 2° edizione;

c) Bando PON FSE n. 9901del 20/04/2018 Potenziamento percorsi di alternanza scuola-lavoro
seconda edizione. 

Punto 2a) all’o.dg . Approvazione progetto PON “Tutti a Bordo” in risposta al bando PON
FSE n.4395 del21/03/2018, Inclusione sociale e lotta al disagio, 2° edizione

La Dirigente prof.ssa Andreina Desole illustra le linee generali del progetto P.O.N. che la scuola
intende presentare per rispondere al bando in oggetto……………………………………………......

OMISSIS
Il  bando  prevede  un  finanziamento  massimo  di  €  40.000 ed  il  costo  del  progetto  presentato
ammonta ad un totale di € 39.774,00.

Sentita la relazione della Dirigente 

Il Consiglio d’Istituto
all’unanimità dei voti espressi in forma di legge

DELIBERA (del. N° 2)



il progetto “Tutti a Bordo” in risposta al bando PON FSE n.4395 del 21/03/2018, Inclusione
sociale e lotta al disagio, 2° edizione con una richiesta di finanziamento pari a € 39.774,00

Punto 2 b) all’o.d.g . Approvazione progetto PON “I pilastri del sapere” in risposta al bando
PON FSE n. 4396 del 09/03/2018 - Competenze di base 2° edizione

La Dirigente spiega che il progetto, elaborato dalla scuola ed approvato in collegio in data 20/03/18
con delibera n°5,……………………………………………………………………………………….

OMISSIS
Il  bando  prevede  un  finanziamento  massimo  di  €  45.000 ed  il  costo  del  progetto  presentato
ammonta ad un totale di € 44.856,00.

Sentita la relazione della Dirigente 

Il Consiglio d’Istituto
all’unanimità dei voti espressi in forma di legge

DELIBERA (del. N° 3)
il progetto “I pilastri del sapere” che risponde al bando PON FSE n. 4396 del 09/03/2018 -

Competenze di base 2° edizione con una richiesta di finanziamento pari a 44.856,00.

Punto 2C) all’o.dg . Approvazione progetto PON “ElaVoriamo i saperi” in risposta al bando
PON FSE N. 9901 “Potenziamento percorsi di alternanza scuola-lavoro”- seconda edizione . 

La Dirigente prof.ssa Andreina Desole illustra le linee generali del progetto P.O.N. che la scuola
intende presentare per rispondere al bando in oggetto………………………………………………..

OMISSIS
Il bando non prevede un finanziamento massimo ed il costo del progetto presentato ammonta ad un
totale di € 20.169,00.

Sentita la relazione della Dirigente 

Il Consiglio d’Istituto
all’unanimità dei voti espressi in forma di legge

DELIBERA (del. N° 4)
il  progetto “ElaVoriamo i  saperi” in risposta al bando PON FSE N. 9901 “Potenziamento
percorsi di alternanza scuola-lavoro” seconda edizione -  con una richiesta di finanziamento
pari a € 20.169,00……………………………………………………………………………………..

Si passa ad affrontare il terzo punto all’o.d.g che prevede l’approvazione di altri due progetti in
risposta al Bando per le scuole emanato dalla Fondazione di Sardegna.

3 Bando Fondazione di Sardegna

Punto 3a) all’o.d.g. Approvazione progetto “Lavoratorio digitale -seconda edizione”.

Il primo prevede il rifinanziamento per la prosecuzione del progetto di alternanza scuola lavoro
“Lavoratorio Digitale” ………………………………………………………………………………...

OMISSIS



Il Consiglio d’Istituto
all’unanimità dei voti espressi in forma di legge

DELIBERA (del. N° 5)
il progetto “Lavoratorio digitale seconda edizione ” in risposta al bando della Fondazione di
Sardegna. con una richiesta di finanziamento pari a € 20.126,86.

Punto 3b) all’o.d.g. : Aula per la didattica 3.0
Il secondo prevede un cofinanziamento della Fondazione di Sardegna per la realizzazione di un
nuovo laboratorio multimediale, ……………………………………………………………………...

OMISSIS

Il Consiglio d’Istituto
all’unanimità dei voti espressi in forma di legge

DELIBERA (del. N° 6)
il  progetto Aula per la didattica 3.0 in risposta al bando della Fondazione di Sardegna. con
una richiesta  di  finanziamento  pari  a  €  24.000,00 (  la  scuola  garantirà  un impegno  di  €
1.500,00 per un totale di € 25.500,00 necessari per la realizzazione del laboratorio).

Proposta del dirigente utilizzo fondi del P49 per corsi di recupero

La prof. Desole fa presente che al momento i fondi erogati dal Ministero per i corsi di recupero dei
debiti formativi estivi …………………………………………………………………………………

OMISSIS

Il Consiglio d’Istituto
all’unanimità dei voti espressi in forma di legge

DELIBERA (del. N° 7),
l’utilizzo delle somme necessarie a compensare gli importi già esistenti nel Programma

annuale per il recupero dei debiti formativi  con i fondi presenti nel P49.

La Dirigente  fa  presente  che alcuni  docenti  di  matematica   vorrebbero effettuare  alcune ore di
preparazione all’esame di Stato per gli alunni delle quinte classi……………………………………

OMISSIS
Il Consiglio d’Istituto

all’unanimità dei voti espressi in forma di legge
DELIBERA (del. N° 8),

l’utilizzo delle somme necessarie a svolgere corsi di matematica preparatori all’Esame di
Stato prelevandole dal P49, dove esiste la necessaria copertura.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14:45.

               Il segretario verbalizzante Il Presidente
                f.to Prof. Luigi F. Piras                 f.to Prof.ssa Francesca Carta

Avverso le deliberazioni assunte nella riunione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi
abbia interesse entro il  15’ giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola (Art.  14 del DPR
275/99). Decorso tale termine le deliberazioni diventano definitive e possono essere impugnate solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.
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