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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 n° 02 – a.s. 2016/2017 

Il giorno 26 ottobre 2016, alle ore 18.00, nei locali dell’I.I.S.S. “M. De Nora” di Altamura, giusta 
convocazione prot. n. 8673 del 20/10/2016, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti 
all’ o.d.g.: 

… omissis … 

- Progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring 
e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

 

… omissis … 

Risultano:  

Achille Giuseppe Dirigente Scolastico Presente 
Berloco Annunziata Componente personale docente Assente 
Denora Nicola Componente personale docente Presente 
Locantore Rocco Componente personale docente Presente 
Modica Paolo Componente personale docente Presente 
Molinari Giovanni Componente personale docente Presente 
Picerno Teresa Componente personale docente Presente 
Ventura Giovanni Componente personale docente Presente 
Colonna Vitantonio Componente personale ATA Presente 
Tota Nicola Componente personale ATA Assente 
Ferrulli Elisabetta Componente genitori - Presidente Presente 
Balzano Michele Componente studenti Presente 
Farella Angelica Componente studenti Presente 
Loporcaro Antonio Componente studenti Presente 
Tambone Filippo Componente studenti Assente 

 
Il Presidente, presenti 12 e  assenti 3, verificato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta.  
Verbalizza il sig. Vitantonio Colonna.  

… omissis … 

Il Consiglio di Istituto 

• Udita la relazione del D.S.;  
• Vista la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti del 26/10/2016; 
• Ritenuto di condividere quanto espresso dal Collegio dei Docenti; 
• Constatata la corrispondenza dei progetto agli obiettivi del piano di miglioramento 2016-2019; 
• All’unanimità 

DELIBERA 
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la partecipazione al Progetto PON FSE - Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”, così come di seguito descritto: 

n. 2 moduli da 30 ore cad. - Potenziamento delle competenze di base: “APP-rendo divertendomi” – 
“Giochiamo con GEOGEBRA” 
n. 1 modulo da 60 ore - Potenziamento della lingua straniera: “L’inglese che vorrei” 
n. 1 modulo da 30 ore - Arte; scrittura creativa; teatro: “A scuola di TE…ATRO” 
n. 1 modulo da 30 ore - Musica strumentale: “La musica e le radici” 
n. 2 moduli da 30 ore cad. - Educazione motoria; sport; gioco didattico: “A scuola di scacchi” – “Non 
perdiamo la bussola” 
n. 1 modulo da 30 ore - Formazione per i genitori: “Mio figlio questo marziano” 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 
15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva 
e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

         
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


