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AS 15/16
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DEL 07/09/2015
Il giorno 07/09/2015 alle ore 18.00 si è riunita nei locali della scuola del plesso Don Bosco in Via Leoncavallo 24 il Consiglio di
Istituto a seguito di regolare convocazione
Sono presenti componente
Docenti

nominativo
Presente assente
Taormina Francesca
presente
Comotti Cristiana
presente
Baronciani Valeria
presente
Capponi Donatella
presente
Flamini Flavia
presente
Oggero Caterina
Assente giustificato
Vimini Loretta
presente
Baldelli Barbara
presente
Genitori
Baiocchi Laura
presente
Foschi Cristina
presente
Mancini Gianluca (vicepresidente)
presente
Zandri Stefania
presente
Cottarelli Michela
presente
Sperindei Maria Cristina
presente
Marinelli Monja (Presidente)
presente
Ottaviani Sara
Assente giustificato
Ata
Cangini Paola
presente
Mari Donatella
presente
Dirigente Scolastico
Maria Pia Canterino
presente
Assume la Presidenza Monja Marinelli che affida la funzione di segretario verbalizzante a Paola Cangini.
Il Presidente constatato il numero legale dichiara valida la seduta.
Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.
Si prosegue con la trattazione del seguente ordine del giorno:
…………….. omissis
Punto 4 o.d.g. partecipazione Ai Progetti PON
……………………….. omissis
DELIBERA N ° 3
La Dirigente spiega ai presenti che i progetti operativi nazionali per la distribuzione dei fondi strutturali europei, in passato
indirizzati a progetti per le scuole delle regioni meridionali, attualmente saranno indirizzati a tutte le Regioni italiane. In questa fase,
in cui i bandi dettagliati non sono ancora noti, la scuola si sta attivando per individuare gli ambiti per i quali intende richiedere i
finanziamenti. E’ già stato predisposto un elenco di azioni, sia riguardanti aspetti strutturali (predisposizione di infrastrutture come
la rete in fibra ottica, forniture di attrezzature per l’allestimento di nuovi laboratori,ambienti multimediali ecc.) sia legati ad attività
didattiche. Il Consiglio di Istituto , dopo una partecipata discussione Delibera all'unanimità , l’adesione ai progetti PON – FSE/FESR
2014-2020.
…omissis ..
Avverso le deliberazioni del Consiglio è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque ne abbia interesse entro 15 gg dalla
data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine le deliberazioni diventano definitive e possono essere impugnate
solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello stato , rispettivamente nei termini di 60 e 120 gg
f.to Il Segretario Verbalizzante
Paola Cangini

f.to Il Presidente del Consiglio d’istituto
Dott. Monja Marinelli
Esposto all’albo
Dal 7/09/2015 al 22/09/2015
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pia Canterino

firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

