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VERBALE 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

14 DICEMBRE 2019 
 

 L’anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di dicembre alle ore 13:00 si riunisce il Consiglio 

d’Istituto dell’ IISS “N. GARRONE” di Barletta, convocato con procedura d’urgenza, con nota prot. n. 8140/1 A/19 

del 07.12.2019 per discutere e deliberare sul seguente: 

o r d i n e   d e l   g i o r n o 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Insediamento di tutte le componenti  rappresentative elette nella consultazione del 24-25/11/2019; 

3. Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto 

4. Elezione del Vice Presidente del Consiglio di Istituto 

5. Elezione dei componenti la Giunta Esecutiva; 

6. Organo di Garanzia – Elezione componenti 

7. Campionati studenteschi a.s. 2019-20 – Adesione 

8. Attività di avviamento alla Pratica Sportiva a.s. 2019-20 

9. Costituzione Centro Sportivo Studentesco 

10. Programma Annuale E.F. 2020 - Approvazione a seguito parere di regolarità dei Revisori dei 

Conti; 

11. Programma Annuale E.F. 2020 - Variazioni; 

12. Attività studentesche e Assemblea di Istituto di fine anno 

13. Inaugurazione dei 4 nuovi ambienti di apprendimento; 

14. Rendicontazione sociale 

15. Autorizzazione al DS di procedere con l’affidamento diretto per lo svolgimento del viaggio di 

istruzione a  AUSCHWITZ; 

16. Varie ed eventuali 

A seguito di regolare convocazione, sono intervenuti i signori: 

Componenti del Consiglio d’Istituto e loro rappresentanza Presente Assente 

1. dirig. scol. Antonio 
Francesco 

DIVICCARO di Diritto 1  

2. dott.ssa Rosella MESSANELLI Elettivo - Genitori  2  

3. sig. Cosimo Damiano DELVECCHIO Elettivo - Genitori 3  

4. sig.ra Irene CORNACCHIA Elettivo - Genitori  4  

5. dott.ssa Anna CARPENTIERE Elettivo - Genitori  5  

6. sig.na Arianna FUSILLO Elettivo - Studenti 6  

7. sig. Michele DIBIASE Elettivo - Studenti 7  

8. sig. Andrea  LOMBARDI Elettivo - Studenti 8  

9. sig. Vincenzo CAPUTO Elettivo - Studenti 9  
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10. prof. Tommaso LEONE Elettivo - Docenti 10  

11. prof. Emanuele Junior SOLOFRIZZO Elettivo - Docenti  1 

12. prof.ssa Maria Pia DORONZO Elettivo - Docenti 11  

13. prof.ssa Lucia Mariacristina SACCINTO Elettivo - Docenti 12  

14. prof.ssa Carlo Maurizio TAVANI Elettivo - Docenti  2 

15. prof.ssa Maria Paola CRISTALLO Elettivo - Docenti 13  

16. prof.ssa Maria CAPUANO Elettivo - Docenti 14  

17. prof. Raffaele SGUERA Elettivo - Docenti  3 

18. sig. Antonio ALBOREO Elettivo - personale ATA 15  

19. sig. Cosimo Damiano STRIGNANO Elettivo - personale ATA 16  

 

Assume la presidenza il dirigente scolastico prof. Antonio Francesco DIVICCARO, che procede 

all’effettuazione dell’appello dei componenti del Consiglio di Istituto, funge da Segretario verbalizzante la prof.ssa 

Maria Pia Doronzo.  

Pertanto, considerato il numero dei presenti e ritenuta valida la seduta, il Presidente dichiara insediato Consiglio 

di Istituto. 

PUNTO 1 -  Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Il dirigente scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente del 24/10/2019; il Consiglio udita la lettura 

dello stesso e non avendo nulla da eccepire sul suo contenuto, con voto unanime favorevole dei presenti approva il 

verbale della seduta del 24/10/2019. 

 

PUNTO 2 - Insediamento di tutte le componenti rappresentative elette nella consultazione del 24-

25/11/2019 

 Il dirigente scolastico, dopo aver salutato gli intervenuti, eletti in seguito all’esito delle consultazioni del giorno 

24-25/11/2019, preso atto che non sono pervenuti ricorsi avverso i risultati delle votazioni, considerato che non 

sussistono motivi ostativi all’insediamento dei singoli membri, dichiara insediato il nuovo Consiglio.  

 Il dirigente scolastico procede, ricordando che il Consiglio d’Istituto è l’organo collegiale di governo della 

scuola e agisce nei modi e nei limiti previsti dalla legge (art. 5 - 6 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, D.I. n.44 del 1 febbraio 

2001) che opererà per il prossimo triennio nel nostro Istituto. 

 

PUNTO 3 - Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto 

Il dirigente scolastico illustra i compiti e le funzioni del presidente del Consiglio di Istituto e le modalità di 

elezione dello stesso, quindi invita i genitori a proporsi per la candidatura. Il dirigente scolastico invita i componenti a 

stabilire le modalità di elezione del Presidente del Consiglio di Istituto e chiede se qualche genitore voglia candidarsi. La 

dott.ssa Messanelli Rossella manifesta la volontà di rivestire tale ruolo. Il Consiglio di Istituto, preso atto della 

candidatura, essendovi unanime e palese convergenza di pareri favorevoli alla nomina del suddetto consigliere, decide 

all’unanimità di procedere alla nomina dello stesso per acclamazione. 
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Al termine delle operazioni risulta, pertanto, eletta per acclamazione all’unanimità: 

 

MESSANELLI  ROSSELLA- Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

PUNTO 4 - Elezione del Vice Presidente del Consiglio di Istituto 

Il dirigente scolastico illustra i compiti e le funzioni del vice presidente del Consiglio di Istituto e le modalità di 

elezione dello stesso. Il dirigente scolastico invita i genitori a proporsi per la candidatura, invita i componenti a stabilire 

le modalità di elezione e chiede se qualche genitore voglia candidarsi. La dott.ssa Carpentiere Anna manifesta la volontà 

di rivestire tale ruolo. Il Consiglio di Istituto, preso atto della candidatura, essendovi unanime e palese convergenza di 

pareri favorevoli alla nomina del suddetto consigliere, decide all’unanimità di procedere alla nomina dello stesso per 

acclamazione. 

Al termine delle operazioni risulta, pertanto, eletta per acclamazione all’unanimità: 

 
CARPENTIERE ANNA – Vice Presidente del Consiglio d’Istituto 

 
 

PUNTO 5 - Elezione dei componenti la Giunta Esecutiva 

Il dirigente scolastico informa che l'art. 8 c.7-8 del T.U. D.Lgs 16 aprile 1994 n.297 stabilisce che il Consiglio di 

Istituto elegge nel suo seno i componenti della Giunta Esecutiva composta dai seguenti rappresentanti: un docente, un 

genitore, uno studente e un componente del personale amministrativo, tecnico o ausiliario. 

Sono membri di diritto della Giunta, il dirigente scolastico, che la presiede in rappresentanza dell’istituto e il 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) che svolge anche funzioni di segretario. Inoltre, il dirigente. 

illustra ai presenti le competenze della Giunta Esecutiva. 

Dichiarano la propria disponibilità i seguenti consiglieri: 

docente: Prof.ssa Cristallo Maria Paola 

personale ATA: Sig. Strignano Cosimo Damiano 

genitori: Sig. Delvecchio Cosimo 

alunni: Sig. Lombardi Andrea 

Essendovi unanime e palese convergenza di pareri favorevoli alla nomina dei suddetti Consiglieri quali membri 

della Giunta esecutiva, il Consiglio d’Istituto decide all’unanimità di procedere alla nomina degli stessi per acclamazione 

anziché per scrutinio segreto. 

Al termine delle operazioni risultano eletti all’unanimità, per acclamazione, in qualità di membri della 

Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto i Signori: 

GIUNTA ESECUTIVA 

Per la componente Genitori: Sig Cosimo Delvecchio  

Per la componente Docente: Prof.ssa Maria Paola Cristallo  
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Per la componente ATA: Sig. Cosimo Damiano Strignano  

Per la componente Alunni: Sig. Andrea Lombardi  

 

 

PUNTO 6 - Organo di Garanzia – Elezione componenti 

Il dirigente scolastico illustra ai componenti del Consiglio di Istituto le funzioni dell’organo di garanzia: tale 

organo interno alla Scuola, di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è eletto dal 

Consiglio d’Istituto ed è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche. L’Organo di Garanzia è 

chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno della Scuola circa la corretta applicazione 

dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007. L’Organo di Garanzia, nominato 

dal Consiglio di Istituto, è composto dal Dirigente Scolastico, un genitore, un insegnante e uno studente.  

Dichiarano la propria disponibilità i seguenti consiglieri: 

docente: Prof.ssa Saccinto Lucia Mariacristina  

genitori: dott. Carpentiere Anna 

alunni: Sig. Dibiase Michele 

Essendovi unanime e palese convergenza di pareri favorevoli alla nomina dei suddetti Consiglieri quali membri 

dell’Organo di Garanzia, il Consiglio d’Istituto decide all’unanimità di procedere alla nomina degli stessi per 

acclamazione. 

Al termine delle operazioni risultano eletti all’unanimità, per acclamazione, in qualità di membri 

dell’Organo di Garanzia del Consiglio d’Istituto i Signori: 

ORGANO DI GARANZIA 

Dirigente Scolastico Prof. Antonio Francesco Diviccaro – membro di diritto 

Componente Genitori: dott. Anna Carpentiere 

Componente Docente: Prof.ssa Lucia Mariacristina Saccinto  

Componente Alunni: Sig. Michele Dibiase  

 

PUNTO 7 - Campionati studenteschi a.s. 2019-20 – Adesione 

 Il dirigente scolastico relaziona circa la partecipazione ai Campionati Studenteschi 2019/2020 Attività di 

Avviamento alla pratica sportiva come da C.M. AOODGSIP n. 5174 del 21/11/2019 pubblicata sul sito USP Bari in 

data 22/11/2019. Le discipline concordate dal CSS a cui parteciperà l’Istituto “N. Garrone” saranno: 

ORIENTEERING maschile e femminile 

TRAIL-O maschile e femminile 

BADMINTON maschile e femminile 

TENNIS maschile e femminile 

ATLETICA DISABILI maschile e femminile 
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Le spese previste a carico dell’Istituto saranno esclusivamente quelle riguardanti il trasporto degli studenti per 

raggiungere le sedi delle gare, mentre i docenti saranno retribuiti con i finanziamenti comunicati dal MIUR e secondo la 

destinazione che sarà stabilita dal C.I.I. per l’anno scolastico corrente. 

 Pertanto il Consiglio d’Istituto 

CONSIDERATO quanto emanato dal MIUR con nota  prot. n° 4273 del 4 agosto 2009 “Linee guida per le attività di 

educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole di primo e secondo grado”;  

CONSIDERATE le disposizioni del CCNI emanate con Circolare del Programma annuale 2020 prot. DGRUF 21795 

del 30/09/2019; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 44 del 18/10/2019 con la quale si è approvata la partecipazione ai 

Campionati Studenteschi per l’anno scolastico 2019/20; 

DELIBERA 
Delibera n. 1 del 14/12/2019 

la partecipazione ai Campionati Studenteschi 2019/20 
 

Favorevoli n. 16 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 

 
PUNTO 8 - Attività di avviamento alla Pratica Sportiva a.s. 2019-20 

Il dirigente scolastico relaziona sull’Attività di Avviamento alla pratica sportiva come da C.M. AOODGSIP n. 5174 del 

21/11/2019 pubblicata sul sito USP Bari in data 22/11/2019, facendo riferimento al Punto 7 all’o.d.g. 

Pertanto il Consiglio d’Istituto 

DELIBERA 
Delibera n. 2 del 14/12/2019 

di approvare le attività di avviamento alla pratica sportiva 2019/20, proposte in sede di Collegio dei docenti e di Centro 
Sportivo Scolastico come di seguito elencate: 
 
ORIENTEERING maschile e femminile 

TRAIL-O maschile e femminile 

BADMINTON maschile e femminile 

TENNIS maschile e femminile 

ATLETICA DISABILI maschile e femminile 

 
Favorevoli n. 16 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 

 
PUNTO 9 - Costituzione del nuovo Centro Sportivo Scolastico per il triennio 2019-2022 
 

 Il dirigente scolastico relaziona circa la costituzione del nuovo Centro Sportivo Scolastico dell’I.I.S.S. 

“Garrone” per il triennio 2019-2022 come da delibera del Collegio dei Docenti n. 46 del 18/10/2019. Il Centro 

Sportivo Scolastico è finalizzato ad assicurare lo svolgimento e la promozione di varie attività motorie, espressive e 

sportive anche in orario pomeridiano in linea con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in funzione della 
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propria realtà e delle proprie risorse per permettere a qualsiasi alunno di acquisire un’abitudine sportiva nello stile di vita 

e di percepirla come un’attività regolare e tendenzialmente quotidiana interiorizzandone tutti quei principi e valori 

educativi ad essa sottesi. Il Centro Sportivo Scolastico vuole essere anche un segnale molto forte per la diffusione dello 

sport scolastico come momento educativo, formativo e dello stare bene a scuola. Le attività svolte devono inoltre 

favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche nei vari livelli territoriali. Si elencano i principali 

obiettivi che il Centro Sportivo Scolastico intende perseguire: 

 assicurare la possibilità di un intervento scolastico sportivo come fattore di promozione alla pratica di diverse 

discipline sportive, come fattore preventivo e di salvaguardia della salute; 

 favorire il miglioramento delle capacità fisiche e coordinative; 

 favorire le relazioni sociali e il concetto di squadra, il rispetto delle regole ed il fair play, il senso di appartenenza 

alla scuola ed il rispetto delle attrezzature; 

 sviluppare un’educazione alla competizione che rafforzi l’equilibrio psicologico e caratteriale (vivendo 

correttamente una vittoria ed elaborando una sconfitta in funzione di un miglioramento personale); 

 favorire la scoperta di attitudini, risorse e interessi personali che possano promuovere una migliore autostima 

ed un miglior senso di integrazione scolastica. 

 A tale scopo propone i seguenti componenti che assumeranno gli incarichi a fianco di ciascuno indicati: 

COMPONENTE INCARICO 

prof. DIVICCARO Antonio Francesco  Presidente 

prof.ssa MONTERISI Maria Vittoria Vicepresidente 

Prof. DEFAZIO Francesco Paolo Consigliere 

prof.ssa LATTANZIO Anna Consigliere 

prof. FINZI Anselmo Consigliere 

prof.ssa MONTERISI Rosaria Segretaria 

prof. FIORELLA Pasquale Elia                             Consigliere 

prof.ssa   PINTO Rossana                                           Consigliere 

prof.  AMATI Flavio Consigliere 

sig.ina  DAMATO Claudia (studentessa della 5^ A Liceo Artistico) Consigliere  

sig.ra  DEL GROSSO Maria Teresa 

(madre di una studentessa della classe 2^ A Liceo Artistico) 

Consigliere 

                                               

 Il Consiglio d’Istituto 

CONSIDERATO quanto emanato dal MIUR con nota prot. n° 4273 del 4 agosto 2009 “Linee guida per le attività di 

educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole di primo e secondo grado”;  

RITENUTA tale iniziativa in linea con le finalità proprie dell’Istituzione Scolastica e conforme all’atto di indirizzo per 

le attività del Piano dell’Offerta Formativa triennio 2019-2022; 
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VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 46 del 18/10/2019 con la quale si è approvata la costituzione del nuovo 

Centro Sportivo Scolastico  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 44 del 18/10/2019 con la quale si è approvata la partecipazione ai 

Campionati Studenteschi per l’anno scolastico 2019/20 

 

DELIBERA 
Delibera n. 3 del 14/12/2019 

Che il Centro Sportivo Scolastico sarà composto da: 
 

 prof.  DIVICCARO Antonio Francesco  Presidente 
 prof.ssa  MONTERISI Maria Vittoria  Vicepresidente 
 prof.  DEFAZIO Francesco Paolo Consigliere 
 prof.ssa  LATTANZIO Anna  Consigliere 
 prof.  FINZI Anselmo  Consigliere 
 prof.ssa  MONTERISI Rosaria  Segretaria 
             prof.          FIORELLA Pasquale Elia                                                       Consigliere 
 prof.ssa  PINTO Rossana Consigliere 
 prof.  AMATI Flavio Consigliere 
 sig.ina  DAMATO Claudia (studentessa della 5^ A Liceo Artistico)  Consigliere  
 sig.ra  DEL GROSSO Maria Teresa Consigliere 
  (mamma della studentessa DEFAZIO Clara  classe 2^A Liceo Artistico) 
  

Favorevoli n. 16 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 

  

PUNTO 10 - Programma Annuale E.F. 2020 - Approvazione a seguito parere di regolarità dei Revisori dei 
Conti 
 ll dirigente scolastico informa il Consiglio di Istituto che il giorno 12 dicembre 2019 il Collegio dei Revisori dei 

conti, nelle persone della dott.ssa INCAMPO Grazie e dott.ssa CATRAMBONE Daniela ha espresso parere 

favorevole al P.A. 2020 predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico 

finanziaria  e proposto dalla Giunta esecutiva. 

 Quindi passa la parola al Dsga d’Istituto, Dott. M. Flavio AMATI che, partendo dalla voce dell’Avanzo di 

amministrazione, illustra i contenuti dei modelli relativi alla programmazione annuale secondo le nuove direttive 

diramate dal MIUR con nota prot. 21795 del 30 settembre 2019 e nota 26158 del 18 novembre 2019 ed in particolare: 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 
01  Avanzo di amministrazione 446.263,11 
 01 Non vincolato 56.671,92 
 02 Vincolato 389.591,19 
 
Nell’esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 446.263,11 di 
cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 56.671,92 senza vincolo di destinazione e di € 
389.591,19 provenienti da finanziamenti finalizzati.  
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Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 134.385,04. 
E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 
 

Codice Progetto/Attività Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A02 Funzionamento amministrativo 3.682,07 0,00 
A03 Didattica 20.507,07 0,00 
A04 Percorsi per le compet. trasversali e per l'orientamento (ex 

A.S.L. L. 107/2015) 
24.669,99 0,00 

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 9.124,56 0,00 
A06 Attività di orientamento 9.920,72 0,00 
A07 Decoro della Scuola - Manutenzione edifici 4.580,91 0,00 
A08 Prog. 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-98 SMART LAB 2.377,08 0,00 
A09 Prog. 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-20 Perc. A.S.L. LICEO 

ART. 
11.911,70 0,00 

A10 Prog. 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-45 Perc. A.S.L. GRAFICO 16.016,50 0,00 
A15 Prog. 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-55 ORIENTAMENTO 19.767,45 0,00 
A16 Prog. 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-22 Europe and its 

opportunities 
10.989,05 0,00 

P03 TEST CENTER per rilascio certificazioni 2.143,21 0,00 
P04 Formazione/aggiornamento del personale scolastico 3.250,00 0,00 
P06 Sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro (ex P 54) 4.000,00 0,00 
P09 Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-26 COMPETENZE DI 

BASE 
36.653,44 0,00 

P11 Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-756 PENS.COMPUTAZ. 
E CITTAD.DIGITALE 

20.328,00 0,00 

P12 Prog. 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-15 
Perc.ADULTE/ADULTI 

23.099,45 0,00 

P13 Progetto INNOVACITY a finanziam. Comune di Barletta 4.163,00 0,00 
P18 Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-15 'Voices for human 

rights' 
4.490,29 0,00 

P19 Prog. 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-9 'Objective B2' 3.495,64 0,00 
P20 Prog. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-40 Educaz.patrimonio 

culturale 
24.963,90 0,00 

P22 Prog. e iniziative di formaz.promosse da MIUR/USR 1.051,66 0,00 
P23 Attività progettuali didattiche ambito PTOF 15.304,64 0,00 
P24 Progetti di sperimentaz. e integraz. alunni disabili 4.008,31 0,00 
P25 Attività di recupero e potenziamento delle competenze 4.879,31 0,00 
P26 Scuola Polo provinciale per l'Inclusione - D.M. 174/2019 10.000,00 0,00 
 
Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 295.377,95 e non vincolato di € 0,00. La parte 
rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101). 
 
 
PARTE SECONDA - USCITE 
 
Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: 
Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo 
A     Attività 209.272,11 
  A01   Funzionamento generale e decoro della Scuola 4.580,91 
    1 Funzionamento generale della Scuola 0,00 
    7 Decoro della Scuola - Manutenzione edifici 4.580,91 
  A02   Funzionamento amministrativo 38.870,69 
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    2 Funzionamento amministrativo 38.870,69 
  A03   Didattica 46.884,15 
    3 Didattica 44.507,07 
    8 Prog. 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-98 SMART LAB 2.377,08 
  A04   Alternanza Scuola-Lavoro 80.123,63 
    4 Percorsi per le compet. trasversali e per l'orientamento (ex A.S.L. 

L. 107/2015) 
41.206,38 

    9 Prog. 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-20 Perc. A.S.L. LICEO ART. 11.911,70 
    10 Prog. 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-45 Perc. A.S.L. GRAFICO 16.016,50 
    16 Prog. 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-22 Europe and its 

opportunities 
10.989,05 

  A05   Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 9.124,56 
    5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 9.124,56 
  A06   Attività di orientamento 28.243,33 
    6 Attività di orientamento 9.920,72 
    15 Prog. 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-55 ORIENTAMENTO 19.767,45 
P     Progetti 161.830,85 
  P01   Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 20.328,00 
    1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 0,00 
    7 Prog. MIUR BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE 0,00 
    11 Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-756 PENS.COMPUTAZ. E 

CITTAD.DIGITALE 
20.328,00 

    14 Prog. PO0713II13BT026.10 in partnership UNIVERSUS-CSEI 0,00 
  P02   Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 135.057,98 
    6 Sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro (ex P 54) 4.000,00 
    8 Prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-103 Incl.sociale R.I.S.E. 0,00 
    9 Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-26 COMPETENZE DI 

BASE 
36.653,44 

    12 Prog. 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-15 Perc.ADULTE/ADULTI 23.099,45 
    13 Progetto INNOVACITY a finanziam. Comune di Barletta 4.163,00 
    17 Prog. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-297 CITTAD.GLOBALE 0,00 
    18 Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-15 'Voices for human rights' 4.490,29 
    19 Prog. 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-9 'Objective B2' 3.495,64 
    20 Prog. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-40 Educaz.patrimonio 

culturale 
24.963,90 

    21 Progetto SCUOLA, SPORT E DISABILITA' a finanz.MIUR 0,00 
    23 Attività progettuali didattiche ambito PTOF 15.304,64 
    24 Progetti di sperimentaz. e integraz. alunni disabili 4.008,31 
    25 Attività di recupero e potenziamento delle competenze 4.879,31 
    26 Scuola Polo provinciale per l'Inclusione - D.M. 174/2019 10.000,00 
  P03   Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 2.143,21 
    3 TEST CENTER per rilascio certificazioni 2.143,21 
  P04   Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 4.301,66 
    4 Formazione/aggiornamento del personale scolastico 3.250,00 
    22 Prog. e iniziative di formaz.promosse da MIUR/USR 1.051,66 
  P05   Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 
    5 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 
G     Gestioni economiche 0,00 
  G01   Azienda agraria 0,00 
    1 Azienda agraria 0,00 
  G02   Azienda speciale 0,00 
    2 Azienda speciale 0,00 
  G03   Attività per conto terzi 0,00 
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    3 Attività per conto terzi 0,00 
  G04   Attività convittuale 0,00 
    4 Attività convittuale 0,00 
R     Fondo di riserva 500,00 
  R98   Fondo di riserva 500,00 
    98 Fondo di riserva 500,00 
D     Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 
  D100   Disavanzo di amministrazione 0,00 
    100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 
 
Per un totale spese di € 371.602,96. 
 
Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 150.885,16 
 
Totale a pareggio € 522.488,12. 
 
Il Consiglio di Istituto 
 

VISTE le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020 - prot. 21795 del 30 settembre 2019 
(…. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del 
Programma Annuale 2020 periodo gennaio – agosto 2020) e nota 26158 del 18 novembre 2019; 
 

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi 
generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale;  
Visto l’art. 5 c. 8 e 9 del D.I. 129/2018; 

 
RITENUTO significativo e importante l’obiettivo il PA si propone di raggiungere secondo i criteri di efficacia, 

efficienza ed economicità;  
con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano, il Consiglio di Istituto 

 
DELIBERA 

Delibera n. 4 del 14/12/2019 

Di approvare il Programma Annuale 2020 
 
Favorevoli n. 16 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 

 

PUNTO 11 - Programma Annuale E.F. 2020 - Variazioni 

 
Il dirigente scolastico 
 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.570 in data 07/03/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: P.A. 2019 - 

Contributo da IISS COLASANTO Andria per quota a favore dell'Istituto per attività nel progetto ERASMUS 

+ PR.I.M.E.; 

CONSIDERATA la nuova entrata di 1.171,28 euro, 
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DISPONE 

 
di apportare al programma annuale del 2019 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 
Aggregat

o 
Voce Sottovoce Descrizione Importo 

5 5 0 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre 
Istituzioni non vincolati 

1.171,28 

 
L’importo andrà a confluire totalmente nella disponibilità finanziaria da programmare. 

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione 

contabile le relative modifiche. 

Con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano, il Consiglio di Istituto 
 

DELIBERA 
Delibera n. 5 del 14/12/2019 

di approvare la variazione del P.A. 2019 - Contributo da IISS COLASANTO Andria per quota a favore dell'Istituto per 
attività nel progetto ERASMUS + PR.I.M.E. 

 
Favorevoli n. 16 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 
 

Si allega copia dei documenti depositati agli atti e facenti parte integrante della presente delibera 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.570 in data 07/03/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: P.A. 2019 - 

Contributo iscrizione a.s. 2019-20 per Classe Digitale alunno DIMONTE Angelo; 

CONSIDERATA la nuova entrata di 80,00 euro, 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2019 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 
Aggregat

o 
Voce Sottovoce Descrizione Importo 

6 2 0 Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni 80,00 

 
L’importo andrà a confluire totalmente nella disponibilità finanziaria da programmare. 
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Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione 

contabile le relative modifiche. 

Con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano, il Consiglio di Istituto 
 

DELIBERA 
Delibera n. 6 del 14/12/2019 

di approvare la variazione del P.A. 2019 - Contributo iscrizione a.s. 2019-20 per Classe Digitale alunno DIMONTE 
Angelo 

 
Favorevoli n. 16 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 
 

Si allega copia dei documenti depositati agli atti e facenti parte integrante della presente delibera 
 
 

Il dirigente scolastico 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.570 in data 07/03/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: P.A. 2019 - 

Contributo da aziende per Diario Scolastico 2.0 a.s. 2019-20 (€. 500,00 Gioielleria BONADIES Matteo e €. 

300,00 ditta ZINGRILLO.COM); 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 800,00 euro, 

 
DISPONE 

 
di apportare al programma annuale del 2019 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 
Aggregat

o 
Voce Sottovoce Descrizione Importo 

6 8 0 Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati 800,00 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 
Progetto/Attività Aggregat

o 
Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A03 6 8 0 Contributi da privati - Contributi da 
imprese non vincolati 

800,00 

 
PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 
Progetto/Attività Tipo Conto Sottocont

o 
Descrizione Importo 

A03 2 2 2 Acquisto di beni di consumo - 
Giornali, riviste e pubblicazioni - 

800,00 
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Pubblicazioni 
 
 
Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione 

contabile le relative modifiche. 

Con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano, il Consiglio di Istituto 
 

DELIBERA 
Delibera n. 7 del 14/12/2019 

di approvare la  variazione  del P.A. 2019 - Contributo da aziende per Diario Scolastico 2.0 a.s. 2019-20 (€. 500,00 
Gioielleria BONADIES Matteo e €. 300,00 ditta ZINGRILLO.COM); 

 
Favorevoli n. 16 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 
 

Si allega copia dei documenti depositati agli atti e facenti parte integrante della presente delibera 
 
 
 
PUNTO 12 - Attività studentesche e Assemblea di Istituto di fine anno 

Il dirigente scolastico presenta al Consiglio di Istituto la richiesta del Comitato Studentesco circa la possibilità di 

organizzare e svolgere l’Assemblea di Istituto Natale 2019 per il giorno 20 dicembre 2019. Il Comitato propone la 

partecipazione degli studenti alla celebrazione del rito natalizio presso la Basilica del Santo Sepolcro. Per gli studenti che 

non vi intendessero partecipare, propongono in alternativa la visione del film, nel Laboratorio Cartesio della sede 

centrale dell’Istituto, sul tema del bullismo dal titolo “ L’Onda”, attività questa rientrante nelle attività di Cittadinanza 

attiva e Legalità. 

Con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano, il Consiglio di Istituto 
 
 

DELIBERA 
Delibera n. 8 del 14/12/2019 

di accettare le proposte del Comitato studentesco circa le modalità di svolgimento dell’Assemblea di fine anno 
 
Favorevoli n. 16 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 

 
 

PUNTO 13 - Inaugurazione dei 4 nuovi ambienti di apprendimento 

Il dirigente scolastico comunica che in data 18 dicembre 2019 saranno inaugurati 4 nuovi ambienti di apprendimento 

laboratoriale:  

Laboratorio di grafica “Claudio Mosè Dloiso” realizzato nell’ambito del P.O.N. 2014-2020 F.E.S.R. prog. 

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-98 Smart Lab - Modulo “Laboratorio di grafica, design e fotografia digitale”. 
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Laboratorio di disegno e progettazione “ Renzo Piano” realizzato nell’ambito del P.O.N. 2014-2020 F.E.S.R. 

prog. 20.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-98 Smart Lab – Modulo “Dal segno al modello”. 

Laboratorio di Metodologie Operative “Maria Tecla Artemisia Montessori” autofinanziato. 

Biblioteca scolastica innovativa “Pier Paolo Pasolini” realizzata a seguito del finanziamento del MIUR all’uopo 

destinato e al cofinanziamento del Comune di Barletta e del Lions Club Barletta Host allo scrittore Pier Paolo 

PASOLINI. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione. 

 
PUNTO 14 - Rendicontazione sociale 

 Il dirigente scolastico comunica che in occasione dell’inaugurazione dei nuovi quattro ambienti di 

apprendimento di cui al precedente punto, verrà presentata a genitori, studenti, amministratori pubblici, responsabili 

degli uffici territoriali dell’istruzione, operatori economici privati, sponsor, partner di progetti, associazioni e sindacati, 

la rendicontazione sociale sottoforma di Annual Report relativa al triennio 2016/2019. 

 Il Consiglio prende atto della comunicazione esprimendo apprezzamento per l’iniziativa. 

 

PUNTO 15 - Autorizzazione al DS di procedere con l’affidamento diretto per lo svolgimento del viaggio di 

istruzione ad  AUSCHWITZ 

Il dirigente scolastico, in merito al viaggio di istruzione ad Auschwitz, chiede al Consiglio d’Istituto di poter 

procedere all’affidamento diretto (anche se l’importo supera €. 10.000) purché preceduto da un’indagine di mercato 

attraverso l’acquisizione di almeno tre preventivi da parte di altrettanti operatori economici in possesso degli idonei 

requisiti, al fine di selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

Scolastica, in attuazione di quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018. 

Con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano, il Consiglio di Istituto 

 

DELIBERA 
Delibera n. 9 del 14/12/2019 

di autorizzare il dirigente scolastico a poter procedere all’affidamento diretto (anche se l’importo supera €. 10.000) 
purché preceduti da un’indagine di mercato attraverso l’acquisizione di almeno tre preventivi da parte di altrettanti 
operatori economici in possesso degli idonei requisiti, al fine di selezionare l’operatore economico maggiormente 
idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, in attuazione di quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lett. 
a) del D.I. 129/2018. 
  
 Favorevoli n. 16 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 

 
 

PUNTO 16 -  Varie ed eventuali 

Il dirigente scolastico chiede al Consiglio l’autorizzazione alla sottoscrizione della dichiarazione di 

impegno alla partecipazione al Progetto PIN BIKE – Bando Eco Scuola 2019 – finalizzato alla mobilità 

sostenibile che premia studenti e insegnanti incentivando al bike to school. 
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Con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano, il Consiglio di Istituto 

 
DELIBERA 

Delibera n. 10 del 14/12/2019 

di autorizzare il dirigente scolastico alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno alla partecipazione al Progetto 
PIN BIKE – Bando Eco Scuola 2019 – finalizzato alla mobilità sostenibile che premia studenti e insegnanti 
incentivando al bike to school 
  
 Favorevoli n. 16 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 
 
 

Il dirigente scolastico chiede l’autorizzazione al Consiglio ad aderire all’Avviso KA201-62KA2BA8 SEMISE 

Universal Values of Human dignity. CUP C88176000000002 - Programma comunitario Erasmus+  

PROGETTI KA201 - Partenariati strategici - Azione Chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio 

di buone pratiche.  

Tali progetti di cooperazione transnazionale di piccola e larga scala offrono l’opportunità alle organizzazioni 

attive nei settori istruzione, formazione e gioventù, a imprese, enti pubblici, organizzazioni della società civile ecc. di 

cooperare al fine di: 

● attuare e trasferire pratiche innovative a livello locale, regionale, nazionale ed europeo  

● modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione  

● sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi partecipanti, sui sistemi e sugli individui direttamente 

coinvolti. 

  In questa ottica il centro C.L.I.F. (Centro Linguistico Internazionale & Formazione), avente sede a Lamezia 

Terme, ha proposto al nostro Istituto di partecipare a tale iniziativa con un progetto KA201- 62KA2BA8 SEMISE – 

Universal Values of Human Dignity. Tale progetto, nel rispetto degli obiettivi dei progetti KA201 sopracitati, ha lo 

scopo di favorire processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione scolastica e, più in generale, del disagio 

giovanile e prevede, a tal fine la selezione di 15 studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto Professionale Servizi e del 

Liceo Artistico da indirizzare ad attività di alternanza scuola lavoro a Malta presso Istituti, Centri, Organizzazioni, 

preventivamente selezionati e in linea con i programmi di studio degli studenti coinvolti. 

Con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano, il Consiglio di Istituto 
 
 

DELIBERA 
Delibera n. 11 del 14/12/2019 

di autorizzare il dirigente scolastico ad aderire all’Avviso KA201-62KA2BA8 SEMISE Universal Values of Human 
dignity. CUP C88176000000002 - Programma comunitario Erasmus+ PROGETTI KA201 - Partenariati strategici - 
Azione Chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche.   
  
 Favorevoli n. 16 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 
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Il dirigente scolastico dà lettura dei requisiti di ammissibilità richiesti agli studenti al fine della partecipazione 

all’Avviso KA201-62KA2BA8 SEMISE Universal Values of Human dignity. CUP C88176000000002 - 

Programma comunitario Erasmus+  PROGETTI KA201 - Partenariati strategici - Azione Chiave 2 - 

Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche.  

 
● Essere regolarmente iscritti alla classe terza o quarta dell’I.I.S.S. “N. Garrone” 

● Avere una competenza linguistica di lingua inglese uguale o superiore al livello minimo richiesto per la 

partecipazione al Progetto: B1 (rif. QCR). Il possesso di eventuali certificazioni linguistiche ufficiali di 

inglese di livello B1 o superiore rappresenta requisito di ammissibilità; eventuali certificazioni saranno 

valutate dalla commissione del progetto. Il livello di competenze è certificato dal candidato al momento 

dell’inoltro dell’istanza di partecipazione tramite fotocopia del documento di certificazione allegato. A parità 

di certificazione sarà attribuito un maggior punteggio alla certificazione più recente. Ad eventuali 

certificazioni di livello B2 verrà attribuito dalla commissione un punteggio più elevato rispetto a quelle di 

livello B1. I punteggi saranno attribuiti in base ai criteri riportati nella tabella dell’allegato 2. 

La selezione dei candidati avverrà, inoltre, in base ad una equa suddivisione dei posti a disposizione tra 

Istituto Professionale e Liceo Artistico, in base al numero delle domande pervenute. 

● Sarà comunque attribuita priorità agli studenti in possesso dei requisiti di cui al punto precedente che non 

abbiano fruito in precedenza di attività di mobilità all’estero, sia a titolo di perfezionamento delle 

competenze linguistiche sia a titolo di tirocinio. 

 

● Aver conseguito, al termine del precedente anno scolastico una valutazione in lingua inglese non inferiore a  

otto decimi. A valutazioni superiori verrà attribuito un punteggio superiore da parte della commissione. 

● Aver conseguito, al termine del precedente anno scolastico una valutazione in comportamento non inferiore 

a otto decimi. A valutazioni superiori verrà attribuito un punteggio superiore da parte della commissione. 

● Se cittadini comunitari essere in possesso di carta di identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di 

validità. Gli oneri procedurali, amministrativi e finanziari connessi alla richiesta o rinnovo di ulteriori 

documenti necessari alla partecipazione sono completamente a carico del candidato nel rispetto della 

tempistica progettuale e della normativa vigente. 

● Se cittadini non comunitari essere in possesso di passaporto in corso di validità, nonché di regolare 

permesso di soggiorno o eventuale visto in Italia. Gli oneri procedurali,  amministrativi e finanziari connessi 

alla richiesta o rinnovo dei documenti necessari alla partecipazione sono completamente a carico del 

candidato nel rispetto della tempistica progettuale e della normativa vigente. 

● I candidati cittadini di un Paese non appartenente all’Unione europea, una volta selezionati, sono tenuti a 

raccogliere presso le istituzioni competenti e il partner estero di accoglienza con largo anticipo rispetto alla 

propria mobilità le informazioni sulle formalità da espletare per poter soggiornare nel Paese di destinazione 

(ad esempio visto d’ingresso o permesso di soggiorno), facendo anche attenzione alle richieste in merito alla 
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condizione economica che deve essere tale da garantire autonomamente il sostentamento durante il periodo 

di mobilità. Tali formalità da espletare nonché le procedure di richiesta o rinnovo di eventuali documenti 

sono completamente a carico del partecipante nel rispetto della tempistica progettuale e della normativa 

vigente. 

● Nel caso di mancato rilascio/rinnovo dei documenti richiesti per la partecipazione alle  mobilità all’estero, 

del visto o di impedimento all’entrata nel Paese ospitante, tale quindi da impedire la partecipazione al 

Progetto e alle mobilità all’estero, i relativi oneri procedurali, amministrativi e finanziari e quelli relativi alla 

complessiva partecipazione alle attività progettuali sono da intendersi a carico del partecipante a meno di 

causa di forza maggiore che dispiegherà i suoi effetti solo se accettata dall’Agenzia nazionale INAPP. 

● Non possono beneficiare del contributo comunitario e partecipare al presente Progetto i candidati che 

risultino assegnatari di altri finanziamenti per soggiorni all’estero erogati su fondi dell’Unione europea che si 

sovrappongano, totalmente o parzialmente, al periodo di tirocinio in mobilità all’estero garantito dal 

presente Progetto 

 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA 
Delibera n. 12 del 14/12/2019 

di approvare i requisiti di ammissibilità richiesti agli studenti al fine della partecipazione all’Avviso KA201-62KA2BA8 
SEMISE Universal Values of Human dignity. CUP C88176000000002 - Programma comunitario Erasmus+ 
PROGETTI KA201 - Partenariati strategici - Azione Chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone 
pratiche.   
  
 Favorevoli n. 16 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna  

 

 

Il dirigente scolastico chiede l’autorizzazione a stipulare una convenzione con la Irudek Italia srl con sede in 

Barletta (BT), via Trani n. 113, P.IVA 07083430723, rappresentato legalmente dall’ Amministratore Unico 

Dott. Antonio Donato Doronzo, per la realizzazione di un concorso di idee intitolato “La tua idea di 

sicurezza” finalizzato alla realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sul tema salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

Tale concorso invita alla conoscenza, alla riflessione, alla valorizzazione del termine “sicurezza”, punta sui giovani 

e sui nuovi linguaggi della comunicazione, per diffondere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine viene 

richiesto proprio a giovani studenti, futuri lavoratori, di realizzare una campagna di sensibilizzazione su tale tema in 

occasione della giornata Giornata Mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro  

Il concorso è rivolto agli studenti delle classi terze e quarte del Liceo Artistico e dell’Istituto Professionale 
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indirizzo Servizi Commerciali OPCP sede di Barletta e sede associata di Canosa di Puglia. 

Il concorso consiste nella realizzazione di  

 una locandina in formato cartaceo e/o di un prodotto multimediale che sia in grado di comunicare 

sinteticamente ed efficacemente l’importanza della sicurezza sui posti di lavoro e corrispondere a funzioni 

educative improntate al rispetto della legalità. 

 opera scultorea, oggetto di design 

 dipinto su tela  

Per i primi due classificati di ognuna delle tre categorie sono previste, durante la Cerimonia di Premiazione:  

Assegnazione di una Borsa di Studio da parte della IRUDEK ITALIA srl del valore di € 500.00 (comprensiva di 

rimborso spese) ripartite tra: 

 1° classificato € 300  

 2° classificato € 150 

Pubblicazione su Riviste Settoriali 

La Cerimonia di Premiazione si terrà nel periodo compreso tra il 20 e il 30 Aprile 2020  

Il presente accordo è valido per il triennio 2020/2023.  

Con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano, il Consiglio di Istituto 
 

DELIBERA 
Delibera n. 13 del 14/12/2019 

di autorizzare il dirigente scolastico alla sottoscrizione di una convenzione triennale con IRUDEK-ITALIA s.r.l. per 
Concorso di idee “La tua idea di sicurezza”  
  
 Favorevoli n. 16 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 
 
 
 
 Il dirigente scolastico informa il Consiglio che a seguito dell’autorizzazione del progetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –  

 

Avviso Pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017-FSE -Potenzimento dell’Educazione all’imprenditorialità – 

Progetto autorizzato con cod. 10.2.5A-FSE PON-PU2019-68 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5.- Codice identificativo 

progetto: 10.2.5A-FSE PON-PU-2019-68 , dal mese di febbraio sarà svolta l’attività didattica relativa al progetto citato, 

pertanto chiede che il Consiglio si pronunci sulla individuazione del dirigente scolastico nella funzione di 

direzione e coordinamento delle attività progettuali. 

 

 
DELIBERA 




