
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Assunzione in Bilancio Progetto PON FSE cod. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-5; 

3. Assunzione in Bilancio Progetto PON FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-5; 

4. Programma Annuale 2018; 

5. Comunicazioni. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 10 

 

Il giorno 08 Febbraio 2018, alle ore diciassette, presso i locali della scuola Primaria M. Montessori in via E. 

Toti n.51, previa regolare convocazione del Presidente in data 01/02/2018 - prot. n. 735/II.1, si è riunito il 

Consiglio di Circolo, per procedere alla discussione e alla delibera dei punti all’O.d.G. di seguito riportati: 

 

 

 

 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti: 

 

Palazzo Giuseppe Presidente 

Di Cosola Porziana Dirigente Scolastico 

Antonicelli Serafina Rappresentante componente  Genitore 

Magnifico Elena Rappresentante componente  Genitore 

Marangelli Rosa Rappresentante componente  Genitore 

Brunetti Giovanna Carmen Rappresentante componente  Docente 

Carminucci Giuseppina Rappresentante componente  Docente 

Lopez Teresa Rappresentante componente  Docente 

Martinelli Elisabetta Rappresentante componente  Docente 

Panzini Rosanna Rappresentante componente  Docente 

Pinto Filomena Rappresentante componente  Docente 

Pascucci Marisa Rappresentante componente A.T.A. 

 

Risultano assenti le inss. Laudadio A. e Ranieri G.M., Rappresentanti componente Docente, i sigg.ri 

Castellana L., De Parigi R., Laterza P. e Pinto F., Rappresentanti componente Genitori e la sig.ra Verga 

A.M., Rappresentante componente A.T.A.  

Su invito del D.S. è presente il D.s.g.a., sig.ra I. Pietanza. Redige il verbale l’ins. T. Lopez. 

Accertata la presenza del numero legale del Consiglio, il Presidente, il sig. G. Palazzo, dichiara aperta la 

seduta passando alla trattazione del primo punto all’O.d.G.: 

 

 

 

Si dà lettura del verbale n° 9, relativo alla seduta del Consiglio di Circolo del 21 Dicembre 2017. Non 

essendovi interventi e/o correzioni da apportare, il Consiglio 

 

DELIBERA N° 74 

 

di approvare all’unanimità, con voto palese, il verbale n° 9 della seduta precedente. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’O.d.G. 

 

 

 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente, la quale comunica che con nota MIUR prot. AOODRPU\193 del 

03/01/2018, l’Autorità di Gestione ha reso pubblico l’elenco dei progetti autorizzati e di conseguenza 

dichiarati ammissibili a finanziamento sulla base delle graduatorie definitive regionali pubblicate con nota 

AOODGEFID\ 38454 del 29/12/2017, relativi all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 

21/02/2017, inerenti Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione 

creativa - espressività corporea). 

Il 1° Circolo Didattico M. Montessori risulta pertanto destinatario (come da nota MIUR autorizzativa di 

protocollo n. AOODDGEFID\204 del 10/01/2018) del finanziamento complessivo pari a € 17.046,00 (euro 

diciassettemilaquarantasei,00) per la realizzazione del progetto PON dal Titolo “Questo… l’ho fatto io” 

identificato con il codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-5, che consta di n. 03 moduli formativi indirizzati ad 

alunni di scuola dell’Infanzia di seguito dettagliati: 

PUNTO 1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 

 

 
 

PUNTO 2) Assunzione in Bilancio Progetto PON FSE cod. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-5 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Titolo modulo Importo autorizzato modulo 

Non ti scarto ma ti suono € 5.682,00  

Un salto perché € 5.682,00 

Per fare un albero € 5.682,00 

 

Per dare avvio alle procedure necessarie all’attuazione dello stesso, si rende necessaria l’assunzione al P.A. 

E.F. 2018 del suddetto finanziamento. 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  2014-2020” miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 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 disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie nuovi linguaggi, ecc.);  

VISTO  il P.T.O.F aa.ss. 2016/19, approvato in data 20 gennaio 2016 dal Consiglio di Circolo con 

delibera n. 114;   

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 34 del 06//03/2017 inerente la proposta alle Azioni MIUR 

prot. AOODGEFID 950 del 31/01/2017;  

VISTA la delibera n. 24 del Consiglio di Circolo del 13/03/2017 con la quale si è autorizzata la 

partecipazione all’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “per la Scuola “ 

2014/20, emanato dal MIUR prot. n. AOODGEFID 950 in data 31/01/2017 e nello specifico  

  all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 attraverso la presentazione 

di apposito Piano; 

VISTO il piano codice n. 36217 inoltrato da questo Istituto in data 18/05/2017 con protocollo 

dell’Autorità di Gestione n. 6867 del 19/05/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODRPU\193 del 03/01/2018, ha reso pubblico l’elenco dei progetti 

autorizzati e di conseguenza dichiarati ammissibili a finanziamento sulla base delle 

graduatorie definitive regionali pubblicate con nota AOODGEFID\ 38454 del 29/12/2017 e 

le note Prot. 38275 del 22/12/2017 e prot. AOODRPU|33837 del 27/12/2017 di nuova 

pubblicazione graduatorie revisionate ; 

VISTA la nota autorizzativa della singola istituzione scolastica del MIUR prot. n. 

AOODDGEFID\204 del 10/01/2018;  

CONSIDERATO che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al Bilancio della scuola per il 2018 

onde consentire l’avvio delle attività programmate; 

TENUTO CONTO che occorre inserire nel Programma Annuale E.F. 2018 il Progetto avente codice 

identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-5 ai fini dell’assunzione a bilancio della 

somma assegnata;   

con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti,  

 

DELIBERA N° 75 

 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 dei fondi 

relativi al progetto PON identificato con il codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-5 come di seguito specificato: 

 
Sotto- 

azione 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.2.1A 

 

10.1.1A-FSEPON-

PU-2017-5 

NON TI SCARTO MA TI SUONO € 5.682,00  

 

 

 

€ 17.046,00 

UN SALTO PERCHE’ € 5.682,00 

PER FARE UN ALBERO 
€ 5.682,00 



Il finanziamento viene iscritto   

 

In ENTRATA    all’Aggregato 04 Voce 1 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni 

pubbliche - Unione Europea   

In USCITA     al Progetto FSE PON P175 codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-5, con l’impegno:  

 di attuarlo e realizzarlo nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali;  

 a documentarne la realizzazione nelle specifiche aree presenti all’interno del sistema informativo, 

nonché a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per il PON.   

 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’O.d.G. 

 

 

 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente, la quale comunica che con medesima nota MIUR prot. 

AOODRPU\193 del 03/01/2018, l’Autorità di Gestione ha reso pubblico l’elenco dei progetti autorizzati e di 

conseguenza dichiarati ammissibili a finanziamento sulla base delle graduatorie definitive regionali 

pubblicate con nota AOODGEFID\ 38454 del 29/12/2017, relativi all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, inerenti Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie nuovi linguaggi, 

ecc.). 
Il 1° Circolo Didattico M. Montessori risulta pertanto destinatario (come da nota MIUR autorizzativa di 

protocollo n. AOODDGEFID\204 del 10/01/2018) del finanziamento complessivo pari a € 44.856,00 (euro 

quarantaquattromilaottocentocinquantasei,00) per la realizzazione del progetto PON dal Titolo “Competenze 

in… azione” identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-5, che consta di n. 07 moduli formativi 

indirizzati ad alunni di scuola Primaria di seguito dettagliati: 

 

Titolo modulo Importo autorizzato modulo 

It’s storytime € 5.682,00  

Workshop creattivo € 5.682,00 

Policity: La geometria della città ideale € 5.682,00 

Logic@mente € 5.682,00  

… Per fare un albero! € 5.682,00 

Beach and sketch € 5.682,00 

MEC (Montessori English Campus) € 10.764,00 

 

Per dare avvio alle procedure necessarie all’attuazione dello stesso, si rende necessaria l’assunzione al P.A. 

E.F. 2018 del suddetto finanziamento. 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  2014-2020” miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 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 disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie nuovi linguaggi, ecc.);  

VISTO  il P.T.O.F aa.ss. 2016/19, approvato in data 20 gennaio 2016 dal Consiglio di Circolo con 

delibera n. 114;   

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 34 del 06//03/2017 inerente la proposta alle Azioni MIUR 

prot. AOODGEFID 950 del 31/01/2017;  

PUNTO 3) Assunzione in Bilancio Progetto PON FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-5 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
                                                       

  
   

 
                                                                                                                                                                             

  
 

 
                                                                                                                                                                                                         

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



VISTA la delibera n. 24 del Consiglio di Circolo del 13/03/2017 con la quale si è autorizzata la 

partecipazione all’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “per la Scuola “ 

2014/20, emanato dal MIUR prot. n. AOODGEFID 950 in data 31/01/2017 e nello specifico  

  all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 attraverso la presentazione 

di apposito Piano; 

VISTO il piano codice n. 36217 inoltrato da questo Istituto in data 18/05/2017 con protocollo 

dell’Autorità di Gestione n. 6867 del 19/05/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODRPU\193 del 03/01/2018, ha reso pubblico l’elenco dei progetti 

autorizzati e di conseguenza dichiarati ammissibili a finanziamento sulla base delle 

graduatorie definitive regionali pubblicate con nota AOODGEFID\ 38454 del 29/12/2017 e 

le note Prot. 38275 del 22/12/2017 e prot. AOODRPU|33837 del 27/12/2017 di nuova 

pubblicazione graduatorie revisionate ; 

VISTA la nota autorizzativa della singola istituzione scolastica del MIUR prot. n. 

AOODDGEFID\204 del 10/01/2018;  

CONSIDERATO che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al Bilancio della scuola per il 2018 

onde consentire l’avvio delle attività programmate; 

TENUTO CONTO che occorre inserire nel Programma Annuale E.F. 2018 il Progetto avente codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-5 ai fini dell’assunzione a bilancio della 

somma assegnata;   

con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti,  

 

DELIBERA N° 76 

 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 dei fondi 

relativi al progetto PON identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-5 come di seguito specificato: 

 
Sotto- 

azione 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.2.2A 

 

 

 

10.1.2A-FSEPON-

PU-2017-5 

 

 

IT’S STORYTIME € 5.682,00  

 

 

 

 

 

 

€ 17.046,00 

 

WORKSHOP CREATTIVO € 5.682,00 

POLICITY: LA GEOMETRIA 

DELLA CITTÀ IDEALE 
€ 5.682,00 

LOGIC@MENTE € 5.682,00  

… PER FARE UN ALBERO! € 5.682,00 

BEACH AND SKETCH € 5.682,00 

MEC (Montessori English 

campus) 

€ 10.764,00 

 

Il finanziamento viene iscritto   

 

In ENTRATA    all’Aggregato 04 Voce 1 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni 

pubbliche - Unione Europea   

In USCITA     al Progetto FSE PON P175 codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-5, con l’impegno:  

 di attuarlo e realizzarlo nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali;  

 a documentarne la realizzazione nelle specifiche aree presenti all’interno del sistema informativo, 

nonché a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per il PON.   

 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’O.d.G. 

 

 

 

Il Dirigente illustra il Programma Annuale relativo all’E.F. 2018 mettendo a disposizione dei presenti la 

propria relazione e la relativa modulistica. 

PUNTO 4) Programma Annuale 2018 

 

 

 

 
 

 
 

 



Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA  la legge 03/04/1997, n. 94; 

VISTO  il decreto legislativo 07/08/1997, n. 297; 

VISTO  l’art. 2 del D.I. 44/01, contenente le Istruzioni Generali sulla Gestione Amm.vo-Contabile 

delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA   la C.M. n. 173 del 10/12/2001; 

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. n. 19107 del 28/09/2017; 

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. n. 19236 del 29/09/2017; 

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. n. 24926 del 02/10/2017; 

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. n. 19390 del 03/10/2017; 

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. n. 26406 del 29/12/2017; 

VISTO   il P.A. per l’E.F. 2018 proposto dalla Giunta Esecutiva in data 08/02/2018 sulla base della 

predisposizione dei dati proposti dal Dirigente in data 24/01/2018 recante una previsione di 

Entrata e di Spesa pari a Euro 310.997,53 in termini di competenza; 

VISTA  la Relazione illustrativa redatta in data 08/02/2018; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Circolo n. 55 del 16/11/2017 relativa all’aggiornamento del 

P.T.O.F. e relativi allegati, a.s. 2017/18; 

ESAMINATE  attentamente le carte contabili allegate al Programma Annuale medesimo, 

 

dopo ampia e serena discussione 

DELIBERA N° 77 

 

di approvare all’unanimità, con voto palese, il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018, quale 

risulta dal testo allegato alla presente deliberazione. 

Il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S.G.A. è stabilito nella misura di € 500,00 (euro 

cinquecento,00) con limite massimo per acquisto consentito di € 100,00 (euro cento,00). 

 

 

 

 

Non vi sono comunicazioni. 

Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è terminata alle ore 18:00. 

 

       Il Segretario                      Il Presidente 

   ins. Teresa Lopez                                     sig. Giuseppe Palazzo 

 

 

PUNTO 5) Comunicazioni 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                       
  

   
 

                                                                                                                                                                             
  

 


