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ESTRATTO DEL VERBALE N. 6  DEL CONS  D’ISTITUTO  DEL 7 APRILE 2017 

Il giorno 7 aprile 2017, alle ore 16:30, presso l’auditorium della S.M.S. “Santomauro” si è riunito, 
regolarmente convocato, il Consiglio d’Istituto. 

Composizione del Consiglio: 

COMPONENTE  GENITORI PRESENTE ASSENTE 

1. Cornaro Marco X Esce alle ore 18:20 

2. Di Caterina Luigi X Esce alle ore 18.15 

3. Garavelli Anna X  

4. Giannoccaro Vitantonio X  

5. Masciopinto Roberto X  

6. Pezzulla Marco  X 

7. Massari Danila X Esce alle ore 18.15 

8. Ursini Michele X  
 

 COMPONENTE  DOCENTI PRESENTE ASSENTE 

 1. Campanale Dora  X 

 2. De Gioia Bice X  

 3. Dionigi Marta X  

 4. Macinagrossa Patrizia X  

 5. Maiolo Dina  X 

 6. Nitti Raffaella X  

 7. Pagliara Rosetta X  

 8. Ungaro Grazia X  
 

COMPONENTE  ATA PRESENTE ASSENTE 

Anaclerio Antonia   (DSGA) X Esce alle 17.45 

De Benedictis Anna  X 

 

È  presente il Dirigente scolastico, Anna Lia Minoia, membro di diritto. 

Constatata la validità della seduta si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 

- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
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- Adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 -  Avviso quadro MIUR prot. n. 950 del 31-01-2017 relativo alle 
dieci azioni che saranno attivate per lo sviluppo delle competenze degli studenti - Decisioni in 
merito alle azioni a cui aderire al momento dell’attivazione di ciascuna di esse 

- Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 -  Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 21-02-2017 
per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa - Definizione delle Proposte Progettuali da presentare 

- Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 -  Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 2669 del 03-03-2017 
per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa - Definizione delle Proposte Progettuali da 
presentare 

- Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 -  Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n.2999 del 13-03-2017 
per la presentazione di progetti finalizzati all’orientamento scolastico e al ri-orientamento - 
Definizione delle Proposte Progettuali da presentare 

- Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 -  Definizione delle Proposte Progettuali da presentare a seguito 
della pubblicazione degli specifici avvisi previsti dal precitato Avviso quadro 

- Approvazione del Regolamento di disciplina 

- Ratifica aggiudicazione gara di affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnico-
informatica 

- Comunicazione della Dirigente Scolastica. 

----------OMISSIS----------- 

Punto n° 2 all’o.d.g: Adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

La Dirigente scolastica illustra il nuovo avviso PON 2014/2020: 

Il “nuovo” Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione 
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, è un Programma plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al miglioramento 
del sistema di Istruzione. 

Tale Programma stanzia oltre3 miliardi di euro per il potenziamento dell’offerta formativa, il rafforzamento 
delle competenze degli studenti, l’innovazione degli ambienti di apprendimento e della didattica. 
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Un’importante novità, rispetto al passato, è costituita dal fatto che tali risorse (un miliardo in più rispetto al 
PON precedente) non sono più concentrate nelle sole Regioni in ritardo di sviluppo (nel 2007-2013 erano 
Campania, Puglia, Sicilia, Calabria), ma vengono distribuite sull’intero territorio nazionale. Saranno 
coinvolti 3 milioni di studenti, 200.000 adulti, 250.000 fra docenti e membri del personale della scuola e 
quasi 9.000 istituti scolastici, come è stato annunciato venerdì scorso a Roma nella conferenza stampa di 
presentazione del nuovo Programma. 

Oltre due miliardi, comunque, andranno alle Regioni meno sviluppate (le quattro citate più la Basilicata), 
che quindi non subiranno riduzioni rispetto al PON 2007-2013. 

Circa 2,2 miliardi, finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE), saranno utilizzati per lo sviluppo delle 
competenze chiave e delle competenze trasversali degli alunni, il potenziamento delle competenze dei 
docenti e del personale della scuola, l’integrazione degli studenti, l’alternanza scuola-lavoro, l’istruzione 
degli adulti, l’internazionalizzazione delle scuole, mentre i circa 800 milioni finanziati dal Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale (FESR) saranno investiti in edilizia scolastica, potenziamento degli ambienti 
digitali e dei laboratori professionalizzanti, innovazione tecnologica. 

Il PON “Per la scuola” 2014-2020 ha una duplice finalità:  

 da un lato perseguire l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la 
riduzione della dispersione scolastica e dei divari tra territori, scuole e studenti in condizioni 
diverse;  

 dall’altro, mira a valorizzare e sviluppare le potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche 
attraverso la promozione delle competenze trasversali degli studenti, comprese quelle di 
cittadinanza globale. 

Obiettivi comuni al quadro normativo delineato sono l’estensione dell’orario di apertura delle scuole, con 
tendenza al tempo pieno, il rafforzamento delle competenze di base e trasversali, comprese quelle digitali, 
il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro, obiettivi sui quali anche la recente riforma della scuola ha 
investito e che trovano nuovi input nella programmazione europea, che ne costituisce un supporto 
fondamentale. 

Numerosi Avvisi sono stati e saranno pubblicati a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 
2014-2020. Considerato che alcune scadenze degli avvisi potrebbero non essere sempre compatibili con i 
tempi di lavoro e riunione del Consiglio di Istituto, la dirigente ritiene sia opportuna una delibera con 
l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, sia alle 
azioni FSE che alle azioni FESR. 

Informa, a tal fine, che l’Art. 7,  lettera A, comma 2 dell’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 
21-02-2017: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività corporea);  Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
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disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 21-02-2017 per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa.  

riporta che sono ammesse alla procedura selettiva le candidature che: “indichino gli estremi della delibera 
del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto che prevedano una specifica adesione al presente progetto 
oppure, in alternativa, una delibera con l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020”. 

La stessa riferisce che questa possibilità è riportata anche nei successivi avvisi pubblicati. 

La Dirigente scolastica, pertanto, ribadendo che la diffusione degli Avvisi del Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 potrebbe essere talvolta non compatibile con i tempi di lavoro e le 
riunioni del Consiglio di Istituto, chiede ai presenti di: 

- esprimere parere favorevole all’adesione generale alle azioni del Programma Operativo 
Nazionale“Per la Scuola” 2014-2020; 

- individuare le azioni alle quali aderire in considerazione dei punti di forza e delle criticità contenuti 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), delle priorità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF) e dei livelli di competenza registrati nelle rilevazioni nazionali (INVALSI), in modo da poter 
rispondere ai fabbisogni reali e da supportare la scuola in un percorso di miglioramento (PdM). 

- delegare la dirigente scolastica e la Commissione PON/FSE o la Commissione PON/FESR 
(regolarmente nominate dal Collegio dei docenti con delibera n. 6 del 9 settembre 2016), 
all’elaborazione delle proposte progettuali dalle stesse ritenute valide e proficue per l’istituto, sia 
sul piano didattico che sul piano educativo. 

Il Consiglio di Istituto: 
- Ascoltate le osservazioni della dirigente; 
- Considerato che le scadenze dei prossimi avvisi potrebbero non essere sempre compatibili con i 

tempi di lavoro e riunione del Consiglio di Istituto; 
- Vista la nomina della Commissione PON/FSE e della Commissione PON/FESR – delibera del Collegio 

dei docenti n. 6 del 9 settembre 2016; 
- Valutata positivamente la possibilità di delegare alla dirigente scolastica e alla Commissione 

PON/FSE o alla Commissione PON/FESR l’elaborazione delle proposte progettuali ritenute valide e 
proficue per l’istituto, sia sul piano didattico che sul piano educativo; 

- Tenuti presenti il Rapporto di Autovalutazione (RAV), del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa(PTOF), il Piano di Miglioramenti (PdM) e i risultati delle Rilevazioni Nazionali (INVALSI). 

Delibera 
All’unanimità dei voti, l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, delegando la dirigente scolastica e la 
Commissione PON/FSE o la Commissione PON/FESR ad elaborare proposte progettuali in risposta agli avvisi 
che esse reputeranno più vicini ai bisogni della scuola e utili per ottimizzare i livelli di prestazione della 
stessa. 
La dirigente scolastica e la Commissione PON/FSE o la Commissione PON/FESR si impegnano a fornire una 
informativa scritta al Consiglio di Istituto, sulle proposte progettuali che saranno presentate in risposta ai 
singoli Avvisi. 
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Nel rispetto dei tempi di lavoro didattici e delle scadenze di presentazione dei singoli Avvisi, ad oggi 
pubblicati e non, la dirigente scolastica e la Commissione PON/FSE o la Commissione PON/FESR potranno 
valutare suggerimenti e proposte progettuali presentate, in forma scritta, dai membri del Consiglio di 
Istituto. 

Delibera n. 86 
 

----------OMISSIS----------- 

 
 
Esaurita la discussione, la seduta è tolta alle ore 19:30. 
Letto, approvato e sottoscritto 

        
La Segretaria 

f.to dott.ssa Marta Dionigi 

 

Presidente 

f.to ing. Roberto Masciopinto 

 
 

Il presente estratto, composto da numero 5 (cinque) pagine, è conforme all’originale trascritto 

sul Registro dei Verbali del Consiglio di Istituto esistente agli atti della scuola. 

 

 

 

Bari, 22 aprile 2020 

             

 La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
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