Verbale n. 6 - 2017/2018
Il giorno ventisette del mese di aprile dell’anno duemiladiciotto, alle 18,30, si è riunito presso la sede
centrale il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “A. Olivetti” di Orta Nova, appositamente convocato, per
discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:
1. Variazioni di bilancio e radiazione residui: determinazioni;
2. Avviso pubblico Prot. N. 4395 del 09 marzo 2018, per progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al centro”: determinazioni;
3. Avviso pubblico Prot. N. 4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: determinazioni;
4. Avviso pubblico Prot. 9901 del 20 aprile 2018, per il potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola – lavoro: determinazioni;
5. Avvisi successivi riferiti alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 20142020: determinazioni.
6. Comunicazione del Dirigente Scolastico.
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Svolge funzione di Presidente della seduta la Signora Tenore Adriana e funzione di segretario verbalizzante la
prof.ssa Di Palma Maria Teresa.
Verificata la presenza del numero legale si passa alla discussione del seguente punto all’o.d.g.:
1.
Variazione di bilancio 2018
Il Dirigente Scolastico, invitato dal Presidente, riferisce ai membri del Consiglio che si dispone di apportare al
programma annuale variazioni di bilancio di seguito elencate: provvedimento n. 5261 consistente in una entrata pari
a 22,728,00 euro Finanziamento Progetto PON Orientamento Formativo e Ri-orientamento; provvedimento n. 5285,
nuova entrata pari a 28,410,00 euro giustificati dal Finanziamento Progetto PON Competenze Trasversali Avviso
4427 del 2/5/2017; provvedimento n. 5264 variazione con entrata di 600,00 euro Assegnazione Risorse Finanziarie
per compenso del Revisore dei Conti MIUR, nota Prot. AOODGEFID/7417 del 20/03/2018; provvedimento n. 5251
variazione con entrata di 146,771,55 Finanziamento Progetto Diritti a scuola POR Puglia 2014-2020 Avviso 7/2017;
provvedimento n. 5243 variazione con entrata di 783,81 Assegnazione risorse finanziarie finalizzate alle attività
progettuali “Percorsi di Orientamento” a.s. 2017/2018. Inoltre, il Dirigente scolastico, visto il Programma annuale
relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 14 del 15/12/2017,
propone la variazione al Programma annuale del 2018 con entrata di 7.324,96 euro relativi a contributi volontari degli

alunni. Si procede all’elenco delle variazioni residui attivi (radiazioni) datate 2006- 2008- 2009 e saldo Progetto FESR
ambienti digitali del 2016. Negli allegati che seguono il verbale, sono riportati nel dettaglio tutte le voci. Gli allegati
sono da considerarsi corpo unico con il presente verbale.
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione con
Delibera n. 22
all’unanimità, approva.
Si passa, dunque, al successivo punto all’ordine del giorno:

2.

Avviso pubblico Prot. N. 4395 del 09 marzo 2018, per progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al centro” determinazioni;

Il Dirigente Scolastico, inoltre, informa che è stato pubblicato un nuovo avviso che si propone di compensare
situazioni di svantaggio socio-economico in aree a rischio e periferiche, quindi ridurre e prevenire il precoce
abbandono scolastico.
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione con
Delibera n. 23
all’unanimità, approva.
Si passa, dunque, al successivo punto all’ordine del giorno:

3.

Avviso Pubblico prot. N. 4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa:
determinazioni;

Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, spiega che Il presente Avviso vuole rafforzare le competenze di
base degli studenti, al fine di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, riducendo il
fenomeno della dispersione scolastica. Il DS spiega che il progetto consiste in un insieme di moduli che devono
integrare il Piano dell’Offerta Formativa della scuola.
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto approva con
Delibera n. 24
I componenti del Consiglio si esprimono, all’unanimità.
Si passa, dunque, al successivo punto all’ordine del giorno:

4.

Avviso pubblico Prot. 9901 del 20 aprile 2018, per il potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola – lavoro: determinazioni;

Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, comunica al Consiglio di Istituto che l’avviso intende qualificare i
percorsi di Alternanza scuola-lavoro rivolti agli studenti del triennio dell’istruzione superiore.
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto approva con
Delibera n. 25
I componenti del Consiglio si esprimono, all’unanimità.

5.

Avvisi successivi riferiti alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 20142020: determinazioni

Il Dirigente Scolastico comunica che verranno probabilmente emanati ulteriori Avvisi riferiti alle azioni del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, per potenziare e qualificare l’offerta formativa di
Istituto . Il Consiglio è chiamato ad esprimersi sulla partecipazione ai successivi avvisi che verranno resi pubblici.
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto approva con
Delibera n. 26
I componenti del Consiglio si esprimono, all’unanimità.

Si passa, dunque, al successivo punto all’ordine del giorno:
6.
Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Non essendoci altro da discutere, il Consiglio di Istituto si scioglie alle 19,30.
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