VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA 397 del 06/02/2018

Alle ore 17.00 del 06/02/2018 presso la Sala Consiliare, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “Cesare
Pesenti”, sito in Bergamo, presieduto dalla Sig.ra Alessandra Caruso.
Assume la funzione di segretaria la prof.ssa Colonese Maria Teresa
Vengono trattati i seguenti punti all’O.d.G:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Programma Annuale 2018;
3. Ratifica nomina RUP (Resp. Unico Procedimento) PON- FSE – Competenze di base.
4. Assunzione in bilancio Fondi PON –FSE- Competenze di base.
Codice Progetto 10.2.2A - FSEPON-LO-2017 - 6;
5. Contributo volontario (proposta Genitori)
6. Partecipazione all’Avviso di cui all’Art. 31 D.M. 851/2017 (Realizzazione e diffusione delle misure di
accompagnamento ai nuovi percorsi di istruzione professionale). Costituzione di una rete finalizzata alla
partecipazione
Sono presenti: Il Dirigente Scolastico Prof. Marco Pacati
La Direttrice S.G.A sig.ra Fanizzi Anna
Per la componente Docenti: Colonese, De Francesco, Donadoni, Polito, Ponterio, Ricci, Sarlo
Per la componente Genitori: Sigg. Alborghetti, Caruso, Licini
Per la componente Allievi risultano assenti ingiustificati: Filimon Dan, Marcello Giorgio, Kumar Yogesh,
Calvi Leonardo.
Per la componente Docenti risulta assente giustificato il Prof. Gulizia Francesco.
Per la componente genitori risulta assente la sig.ra Babini in quanto decaduta poiché il figlio si è ritirato.
Punto 1) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il verbale della seduta precedente non viene letto, in quanto inviato per posta elettronica a tutti i
componenti del Consiglio d’Istituto.
Viene approvato all’unanimità.
Punto2) Approvazione Programma Annuale 2018
Il DS illustra al C.d.I. il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018. La DSGA interviene per dare
spiegazione sulla ripartizione dei fondi di cui ha inviato ai presenti un resoconto precedentemente al C.d.I.,
soffermandosi sui vari progetti e finanziamenti. Le voci di bilancio restano sostanzialmente le stesse dello
scorso anno, eccezione fatta per due nuovi progetti, “Segui la tua stella” e “Le rose che colsi”
Corrispondenti rispettivamente alle sigle P15 e P22 per i quali è stato previsto un nuovo stanziamento di
fondi.
Viene approvato all’unanimità astenuto il Professore Donadoni.
Punto 3) Ratifica nomina RUP (Resp. Unico Procedimento ) PON- FSE- Competenze di base
Il C.d.I. approva con votazione all’unanimità la nomina del Responsabile Unico del procedimento,
individuato in data 23 gennaio 2018 nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Marco Pacati.
Punto 4) Assunzione in bilancio Fondi Pon – FSE- Competenze di base. Codice Progetto 10.2.2A FSEPON-LO-2017 - 6
Vista l’approvazione del progetto, da parte del Miur, si richiede di assumere in bilancio i fondi previsti per
un importo di €. 27.210,00 che conferiranno nel Progetto P13 del Programma Annuale.
La votazione avviene per alzata di mano il C.d.I. approva all’unanimità.
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Punto 5) Contributo volontario ( proposta Genitori)
Il C.d.I. prende atto dal Dirigente Scolastico dell’esiguo contributo da parte delle famiglie degli studenti.
Ad oggi, a tal proposito, viene avanzata dalla componente genitori una richiesta specifica, ossia quella di
essere informati sulla destinazione dei contributi familiari che sarebbero anche fiscalmente detraibili.
Punto 6) Partecipazione all’Avviso di cui all’Art. 31 D.M. 851/2017 (Realizzazione e diffusione delle
misure di accompagnamento ai nuovi percorsi di istruzione professionale). Costituzione di una rete
finalizzata alla partecipazione
Il DS illustra i termini dell’Avviso e la volontà di partecipare come scuola capofila al bando in oggetto.
La partecipazione prevede la costituzione di una rete che comprenda almeno tre scuole dello stesso
indirizzo e l’eventuale adesione di enti e associazioni. La partecipazione all’avviso e la costituzione della
rete sono posti in delibera e approvata all’ unanimità.
La votazione è avvenuta per alzata di mano e viene approvata all’unanimità.
Non essendoci altri interventi la seduta è tolta alle ore 18.30
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