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ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30 gennaio 2018 

Il giorno 30 del mese di gennaio dell’anno 2018, alle ore 17.30 presso i locali dell’Istituto, in via Giovanni 

XXIII, 7, si è riunito il Consiglio di Istituto convocato dal Presidente per discutere il seguente O.d.G. 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Ratifica variazioni al programma annuale 2017; 

3. Programma annuale E.F. 2018; 
4. Assunzione a Bilancio finanziamento progetto PON Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – 

Impara un’altra lingua; 
5. PON “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Asse I -Istruzione- FSE- 

Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base – Impara un’altra lingua- criteri scelta esperti e formatori; 

6. Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell’art. 3 2° 
comma lett. g del decreto n.44/2001- integrazione per nomina esperti PON; 

7. Adesione Rete dei licei classici della Lombardia; 
8. Conferma iscrizioni classi dalla seconda alla quinta: modalità e termini; 
9. Concerto di primavera; 
10. Varie ed eventuali. 

 
Come da avviso di convocazione prot. N. 265 del 22/01/2018 
      Il Presidente inizia i lavori della seduta con l’appello dei presenti: 

- docenti Bosoni, Caccialanza, Capilli, Piccinelli, Tansini e Visigalli 

- genitori Moroni Angelo, Milan Elena e Pozzoli Ombretta 

- ATA Marianna Toscano 

- tudenti Bianchi Matteo, Cattabriga Lorenzo, Comaschi Matteo, Ghizzoni Francesca 

mailto:lops02000t@istruzione.it
mailto:lops02000t@pec.istruzione.it
http://www.liceonovello.gov.it/


- DSGA Sig.ra Ornella Fontana 
 
Assenti : Marini, Dossena, Cavallanti 
Constatata la validità della seduta ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 416/1974 il Presidente dichiara aperta la 

seduta e chiama a fungere da segretario la prof.ssa Caccialanza Margherita 

…………omissis………….. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

 VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 20.04.2017, con la quale è stata approvata la 
presentazione della candidatura progettuale relativa  ; 

 VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del29.11.2016, con la quale è stato approvato il POF 
triennale per gli anni scolastici 2016-2019 

 VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 30.01.2018, di approvazione del Programma 
Annuale per l’e.f. 2018; 

 VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10.01.2018, di approvazione dell’intervento a 
valere  del FSE -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per 
l'apprendimento 2014/202. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo Obiettivo specifico 10.2 -
miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 
Azione 10.2.2. azioni di integrazione e potenziamento  delle aree disciplinari di base Avviso 
AOODGEFID/Prot.n.1953 del 21.02.2017 Competenze di base  ed il relativo finanziamento ; 

 VISTO l’art. 6, comma 1° del D.I. 44/2001, secondo il quale il Consiglio di Istituto deve provvedere, 
entro il 30 Giugno di ogni anno, con apposita delibera, alla verifica dello stato di attuazione del 
Programma Annuale ed apportare le modifiche  che si dovessero rendere necessarie 

 VISTO che il Direttore SGA ha redatto, ai sensi dell’art.6, comma 6° del citato D.I.44/2001, la 
relazione di competenza, con la quale ha proceduto a tale verifica, segnalando le proprie 
valutazioni in ordine all’andamento delle entrate ed alla consistenza degli impegni di spesa e dei 
relativi pagamenti eseguiti alla data del 30/06/2017. 

 VISTO che dal documento dirigenziale, redatto a seguito della suddetta verifica, emerge la 
necessità di operare alcune modifiche derivanti da accertamenti di nuove entrate finalizzate e da 
impegni per maggiori spese,  per i quali sono stati emessi appositi decreti dirigenziali, che si 
portano a delibera  e a conoscenza del Consiglio di Istituto,  

 VISTA la relazione del Direttore SGA e l’unito mod. H bis 

 VISTO il modello F ed i relativi modelli G dei progetti modificati 

 Facendo proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano motivati 
e documentati nel documento del Dirigente Scolastico 

All’unanimità 

DELIBERA (n.3/2018   ) 

 L’accettazione del finanziamento nota Prot. n. AOODGRFID/200 del 10.01.2018 con il quale è stato 
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di €.15.246,00 finalizzato alla 
realizzazione di  moduli di corsi di lingua straniera "Impara un'altra lingua"  



 di  inserire  al Programma Annuale e. f. 2018 il progetto di cui al provvedimento riportato in 
allegato.  

   ENTRATE  FINALIZZATE  (Decr.Dirigenz. a conoscenza del Cons. Istituto) 

DESCRIZIONE IMPORTO ENTRATA USCITA 

finanziamento nota Prot. n.AOODGEFID/200 del 

10.01.2018 con il quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento 15.246,00 

  

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Terminata la trattazione di tali punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la riunione alle ore  

19.30. 

f.to Il SEGRETARIO del CDI      f.to IL PRESIDENTE del CDI 

Prof.ssa Margherita Caccialanza                                                                          Sig. Angelo Moroni 

 


