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Prot. n. 1017 /D22

Gambassi Terme li, 13.04.2018

Oggetto: ESTRATTO VERBALE n. 12 - CONSIGLIO D’ ISTITUTO DEL 10/04/2018
Assunzione al Programma annuale 2018 Progetto PON FSE Competenze di
Base.
Il giorno 10/04/2018 alle ore 18.00 presso la sede della Scuola Media Statale “G. Gonnelli”
di Via Fermi 5, in Gambassi Terme, si è riunito il Consiglio d’Istituto per deliberare sul
seguente O.D.G.:
1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Accettazione finanziamento PON-Competenze di Base
3. Variazione al Programma annuale 2018
4. VENTENNALE Istituto e Festa di Istituto: Comunicazioni
5. Approvazione Regolamenti per :
selezione di esperti e tutor tra il personale interno(criteri di valutazione)
selezione di esperti tra il personale esterno all'Amministrazione (criteri
di valutazione).
6. Ratifica chiusura totale dell’istituzione scolastica il giorno 30 aprile
7. Uscita anticipata scuola secondaria ultimo giorno di scuola 08.06.2018:
8. Progetto Cooperativa Sinergica Toscana “Ortolani Coraggiosi”;
9. Varie ed eventuali
Sono presenti:
MARIA ANTONI LAI Dirigente Scolastica
SALTARELLI PAOLA
DEI FABRIZIO
ELISA BRUCHI
NINCI ERICA
NARDI NADIA
BETTI BEATRICE
ARMANDINI CRISTINA
ZISA ANNAMARIA
SIMONI ANTONELLA
GIUBBOLINI STEFANIA
GIUELE NINFA ADRIANA

Sono assenti:
Fontanelli Patrizia
Guerrieri Patrizia
Leoncini Tamara
Castellacci Lara
Ticciati Cinzia
Agnorelli Michela

Il Presidente del Consiglio d'Istituto incarica la Sig.ra Giubbolini Stefania di redigere la
stesura del verbale.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio d'Istituto dichiara
aperta la seduta.

Punto 1) Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
………………omissis ………………………
La dirigente propone di prendere in esame prioritariamente il punto 4) dell’O.d.g.
Punto 4 )Ventennale Istituto e Festa d’ Istituto
…………………..omissis……………………………………
Punto 2) Accettazione finanziamento PON - Competenze di base
La D.S. informa il Consiglio che il nostro Istituto ha ottenuto dalla Comunità Europea
l’autorizzazione - n. prot. A00DGEFID/207 del 10.01.2018 - e il conseguente finanziamento
nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 per attuare l’ Obiettivo specifico 10.2 miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei
docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 specifica per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea)
Azione 10.2.2 integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).
Dal prossimo anno scolastico verranno attivati nei tre ordini di scuola dei laboratori sulle
competenze di base .
Azioni nei tre ordini di scuola:
10.2.1 - INFANZIA: inglese
Laboratorio per l’intero anno scolastico per i bambini che frequentano l'ultimo anno.
L’esperto individuato deve necessariamente secondo il bando essere madre lingua inglese.
10.2.2 - PRIMARIA
Laboratorio di lingua italiana per alunni con bisogni educativi speciali (primo anno)
Laboratorio di matematica per alunni con bisogni educativi speciali (secondo anno)
Il laboratorio sarà attivato nelle prime due settimane di settembre per un gruppo di 25/30 bambini
di seconda,terza,quarta,quinta
10.2.2 - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Laboratorio di lingua italiana per alunni con bisogni educativi speciali (primo anno)
Laboratorio di matematica per alunni con bisogni educativi speciali (secondo anno)
I laboratori verranno realizzati nel pomeriggio e affiancheranno il progetto DIDASCO.
Interviene la Sig.Paola Salterelli ed esprime la sua perplessità per quanto riguarda l'attivazione dei
laboratori alla scuola Primaria. Prosegue aggiungendo che secondo lei occorre essere molto chiari
con le famiglie al momento della presentazione e far capire ai genitori che la scuola con questa
iniziativa cerca di dare un' opportunità di recupero e consolidamento di alcuni concetti chi i bambini
ancora non sono riusciti a capire. Il consiglio all’unanimità approva la fattibilità del nuovo progetto
(Del.n. 54)

Punto 3) Variazione al Programma annuale – assunzione progetto FSE 10.2 in P.A.
La DSGA comunica che i finanziamenti previsti a valere sul Fondo Sociale Europeo dovranno
essere iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 “finanziamenti da Enti territoriali o da
altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (fondi vincolati) del
Programma annuale previsto dal decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001.
Per la registrazione delle USCITE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere creato un apposito aggregato
di spesa, sempre per fondo, e in esso dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del
progetto assegnato nella nota autorizzativa.
L'insegnante Zisa Annamaria esprime la sua perplessità per quanto riguarda la ripartizione del
finanziamento.
L'insegnante Antonella Simoni non concorda la suddivisione del fondo poiché secondo lei non è
equa c'è troppo dislivello fra il budget per il personale amministrativo nei confronti di quello
destinato a esperti e tutor.
La Dirigente Scolastica precisa che le quote sono definite dallo stesso progetto Pon e non sono
modificabili
Il Consiglio con la maggioranza degli intervenuti e sulla base del decreto di modifica al programma
annuale predisposto dalla Dirigente scolastica prot. 860/D22 del 27.03.2018 ne approva
l’assunzione al Programma annuale 2018 – decreto n. 2 del 03.04.2018 - autorizzando la creazione
di una nuova scheda/progetto P525 che si allega al presente verbale

Azione 10.2.1A - FSEPON-TO-2017-56 rivolto alla scuola dell’infanzia

Azione 10.2.2A - FSEPON-TO-2017-114 rivolto alla scuola primaria e secondaria di 1° gr.
Il Consiglio ratifica inoltre gli storni su entrate finalizzate sulla scheda A1 e P514 per
aggiustamento previsione iniziale sui vari capitoli di imputazione – decreto n. 1 del 03.04.2018
(Del. n. 55)
Punto 5)

Approvazione Regolamenti per :
selezione di esperti e tutor tra il personale interno(criteri di
valutazione)selezione di esperti tra il personale esterno
all'Amministrazione (criteri di valutazione).
…………………….omissis…………………………

Punto 6)

Ratifica chiusura totale dell'istituzione scolastica il giorno 30 aprile p.v. e
chiusura anticipata scuola, secondaria
…………………….omissis…………………………

Punto 7)
…………………….omissis…………………………
Punto 8) Progetto cooperativa Sinergica Toscana ORTOLANI CORAGGIOSI
…………………….omissis…………………………
Punto 9)Varie e eventuali
…………………….omissis…………………………
Alle ore 20,30 esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta.
La Presidente
Sig.ra Erica Ninci

La Segretaria
Sig.Giubbolini Stefania

