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COPIA	DI	DELIBERAZIONE	DEL	CONSIGLIO	D’ISTITUTO	

	
N.	51	del	25	marzo	2017		 OGGETTO:	 adesione	 generale	 alle	 azioni	 del	 Programma	 Operativo	

Nazionale	“Per	la	scuola	–	competenze	e	ambienti	per	l’apprendimento	
–	 CCI:	 2014IT05M2OP001	 –	 Decisione	 (c(2014)9952)	 del	 17/12/2014	 –	
Programmazione	 2014-2020	 (FSE-FESR),	 e	 in	 particolare	 all’Avviso	
quadro,	 prot.	 950	 del	 31/01/2017,	 concernente	 la	 definizione	 e	 la	
presentazione	degli	 avvisi	 pubblici	 a	 valere	del	 Fondo	 sociale	 europeo	
nell’ambito	 del	 Programma	 Operativo	 Nazionale	 “Per	 la	 scuola”	
2014/2020.	

	
Il	 giorno	 25	 del	 mese	 di	 marzo	 dell’anno	 duemiladiciassette,	 alle	 ore	 15:00	 nell’ufficio	 del	 Dirigente	
Scolastico,	Largo	Castelseprio	9,	si	è	riunito	il	Consiglio	d’Istituto.	
Risultano	all’appello	nominale:	

Cognome	e	Nome	 Componente	 Presente	 Assente	
Presilla	Lucia	 Dirigente	Scolastico	 X	 	
Caucci	Rosella	
	

Docente	 	 X	
Cera	Tiziana	 Docente	 X	 	
Del	Fabbro	Rita	 Docente	 X	 	
Ferraiuolo	Anna	 Docente	 X	 	
Flores	Ignazia	 Docente	 X	 	
Lopriore	Maria	Antonietta	 Docente	 X	 	
Oriani	Fabio	 Docente	 X	 	
Piersanti	Antonella	 Docente	 X	 	
Genovesi	Elisabetta	 ATA	 X	 	
Ruscito	Pasqualina	 ATA	 X	 	
Dallavecchia	Sabrina	 Genitore	 	 X	
Mancari	Massimiliano	 Genitore	 	 X	
Musacchia	Claudia	 Genitore	 	 X	
Pane	Alessia	 Genitore	 	 X	
Poccia	Daniela	 Genitore	 X	 	
Totale	 16	 11	 5	
 
Accertata	 la	validità	dell’adunanza	essendo	presente	almeno	la	metà	più	uno	dei	consiglieri	 in	carica	(art.	
28,	comma	2,	del	D.P.R.	31	maggio	1974,	n.	416),	assume	la	presidenza	il	membro	più	anziano,	Elisabetta	
Genovesi.	 Le	 funzioni	 di	 segretario	 della	 seduta	 vengono	affidate	dal	 Sig.	 Presidente	 al	membro	Rita	Del	
Fabbro.	Risultano	assenti	giustificati:	Caucci,	Dallavecchia,	Mancari,	Musacchia,	Pane.	
	

IL	CONSIGLIO	DI	ISTITUTO	
	



VISTO	l’Avviso	quadro,	prot.	950	del	31/01/2017,	concernente	la	definizione	e	la	presentazione	degli	avvisi	
pubblici	a	valere	del	Fondo	sociale	europeo	nell’ambito	del	Programma	Operativo	Nazionale	“Per	la	scuola”	
2014/2020;	

CONSIDERATO	 che	 occorre	 procedere	 all’integrazione	 del	 Piano	 Triennale	 dell’Offerta	 Formativa	 triennio	
2016/2019;	

VISTE	le	Disposizioni	ed	Istruzioni	per	l’attuazione	delle	iniziative	cofinanziate	dai	FSE-FESR	2014-2020;	

VISTA	la	normativa	vigente;	

Dopo	ampia	ed	esauriente	discussione,	all’unanimità	

	
D		E		L		I		B		E		R		A	

	
all’unanimità	 l’adesione	 generale	 alle	 azioni	 del	 Programma	 Operativo	 Nazionale	 “Per	 la	 scuola	 –	
competenze	 e	 ambienti	 per	 l’apprendimento	 –	 CCI:	 2014IT05M2OP001	 –	 Decisione	 (c(2014)9952)	 del	
17/12/2014	 –	 Programmazione	 2014-2020	 (FSE-FESR),	 e	 in	 particolare	 all’Avviso	 quadro,	 prot.	 950	 del	
31/01/2017,	concernente	 la	definizione	e	 la	presentazione	degli	avvisi	pubblici	a	valere	del	Fondo	sociale	
europeo	 nell’ambito	 del	 Programma	Operativo	Nazionale	 “Per	 la	 scuola”	 2014/2020,	 e	 di	 procedere	 alla	
relativa	integrazione	del	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	triennio	2016/2019.	
	
Avverso	la	presente	deliberazione,	ai	sensi	dell’art.	14,	7°	comma,	del	Regolamento	n.	275/99,	è	ammesso	
reclamo	 al	 Consiglio	 stesso	 da	 chiunque	 vi	 abbia	 interesse	 entro	 il	 quindicesimo	 giorno	 dalla	 data	 di	
pubblicazione	all’albo	della	scuola.		
Decorso	 tale	 termine	 la	 deliberazione	 diventa	 definitiva	 e	 può	 essere	 impugnata	 solo	 con	 ricorso	
giurisdizionale	al	 TAR	o	 ricorso	 straordinario	al	Capo	dello	Stato,	 rispettivamente	nei	 termini	di	60	o	120	
giorni.	
Letto,	approvato	e	sottoscritto.	
	
	
													IL	SEGRETARIO	 	 	 	 	 	 	 	 IL	PRESIDENTE	
F.to			Ins.	Rita	Del	Fabbro	 	 	 	 	 	 F.to			Elisabetta	Genovesi	
Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ai	sensi	 	 	 	 	 	 Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ai	sensi	

dell’art.	3	comma	2	del	D.lgs	n.	39/93	 	 	 	 	 	 	 dell’art.	3	comma	2	del	D.lgs	n.	39/93	

	


