ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI”
CAPUA
Deliberazione del Consiglio di Istituto
Estratto del verbale n° 151 - Anno 2018
Delibera n.4/2018
Oggi 25.01.2018, alle ore 16.00 su convocazione del Presidente (Prot. N. 386 del 18.01.2018) si riunisce il
Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.:
…omissis…

5) Attuazione PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-558 (competenze di base):
Assunzione a bilancio, criteri di selezione personale interno e esterno;
Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:
cognome e nome
CARAFA ENRICO
CAMPANINO GIUSEPPE
SARIO STEFANIA
MONTANARO ANGELINA
VIVIS VALERIA
SICILIANO GABRIELE
BARRESI ROBERTO
RICCI FLORIANA
LAURITANO CATERINA
CORDIALE GIANPAOLO
PARENTE TERESA BRIGIDA
DONIA ANGELO
RICCI MARCO
GRAZIANO
CORNELIA
ANTONELLA
GALLONIO PLACIDA
BIANCO AUGUSTO
DIANA MARIO
CICCARELLI GAETANO
SCHIAVONE SILVIO

Componente
DIRIGENTE
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
A.T.A.
A.T.A.
GENITORI
GENITORI
GENITORI

Presente/assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente/Presidente
Presente
Presente

GENITORI
ALUNNI
ALUNNI
ALUNNI
ALUNNI

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Gianpaolo Cordiale
…omissis….

Il Consiglio di Istituto sentito il Dirigente scolastico il quale comunica che è pervenuta la nota
ministeriale protocollo n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con cui viene autorizzato il progetto
nell’ ambito del PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 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.).
Vista l’autorizzazione MIUR protocollo n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 relativa al progetto con codice
identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-558 che prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi:

Sottoazione

Codice progetto

Titolo modulo

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-558
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-558
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-558

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-558
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-558
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-558

10.2.2A

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-558

10.2.2A

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-558

PIZZI@INONDA
B1 Passport to the future
ESPAÑOL A TODA
MARCHA
DILE ' Digital lernen
Je réalise mon parcours
Gaia : il laboratorio
dell'evoluzione
"La statistica non è un
azzardo"
Amazing English:
Environment

Importo
modulo
5.082
5.082
5.082
5.082
9.747,60
5.082
4.873,80
4.873,80
44.905,2

Per un importo complessivo di Euro 44.905,20;
Vista la propria precedente delibera n. 5/2017 del 23 marzo 2017 con cui si approvava la presentazione della
candidatura;
considerato che nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art.
7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” prioritariamente l’istituzione scolastica può
selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche
richieste dai singoli moduli, al suo interno;

D E L I B E R A n. 4/2018
All’ unanimità dei presenti, di approvare:
- l’ attivazione del progetto;
- l’ assunzione a bilancio attraverso l’inserimento nel programma annuale dell’ esercizio finanziario
2018 in entrata all’ aggregato 4 voce 1 “Finanziamenti UE” e in uscita in uno specifico progetto
identificato con il codice autorizzativo;
- la definizione dei seguenti criteri per l’ individuazione delle figure coinvolte:
Il Dirigente scolastico, attraverso l’ emanazione di avvisi pubblici di selezione procederà ad individuare
le figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività formative. In particolare dovranno
essere reclutati un valutatore per tutto il Progetto, un tutor interno per ciascun modulo e un esperto per
ciascun modulo
Le attribuzioni degli incarichi avverranno sulla base delle specifiche competenze disciplinari, delle pregresse
esperienze, del possesso di competenze informatiche adeguate, del curriculum vitae, sulla base di tabelle di
valutazione che tengano conto dei suddetti requisiti.
Nel caso non siano presenti le necessarie professionalità all’ interno della scuola il Dirigente scolastico
procederà, attraverso un avviso pubblico, ad effettuare le procedure comparative per “Contratti di prestazione
d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa” con esperti esterni.

…. omissis …. La seduta è tolta alle ore 17, 00 del che è verbale.

Il Segretario
F.to Gianpaolo Cordiale

Il Presidente
F.to Angelo Donia

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Istituto il giorno 19/02/2018 prot . 1160
per 15 giorni consecutivi.
F.to IL D.S.G.A.
PARENTE Teresa Brigida

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CARAFA Enrico

ed ivi rimarrà

