
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Variazioni P.A. E.F. 2018; 

3. Iscrizioni a.s. 2018/19: Variazione numero classi prime scuola Primaria, plesso Montessori; 

4. Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio “Scuola al Centro”, 2° 

Edizione 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 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A  (prot. 4395 del 

09 marzo 2018): Adesione; 

5. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa 2° Edizione, a supporto dell’offerta formativa 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 – 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 (prot. 4396 del 09 marzo 2018): Adesione; 

6. Comunicazioni. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 11 

 

Il giorno 07 Maggio 2018, alle ore 18:30, presso i locali della scuola Primaria De Filippo sede di via O. 

Martinelli, previa convocazione a carattere di urgenza da parte del Presidente in data 02/05/2018 - prot. n. 

2578/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: 

 

Di Cosola Porziana Dirigente Scolastico 

Antonicelli Serafina Rappresentante componente Genitore 

Marangelli Rosa Rappresentante componente Genitore 

Palazzo Giuseppe Rappresentante componente Genitore 

Brunetti Giovanna Carmen Rappresentante componente Docente 

Carminucci Giuseppina Rappresentante componente Docente 

Laudadio Angela Rappresentante componente Docente 

Lopez Teresa Rappresentante componente Docente 

Martinelli Elisabetta Rappresentante componente Docente 

Panzini Rosanna Rappresentante componente Docente 

Pinto Filomena Rappresentante componente Docente 

Ranieri Giovanna Maria Rappresentante componente Docente 

Pascucci Marisa Rappresentante componente A.T.A. 

Verga Anna Maria Rappresentante componente A.T.A. 

  

Risultano assenti i sigg.ri Castellana L., De Parigi R., Magnifico E., Laterza P. e Pinto F., Rappresentanti 

componente Genitori. Redige il verbale l’ins. T. Lopez. 

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

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

 

 

 

Si dà lettura del verbale n° 10, relativo alla seduta del Consiglio di Circolo del 08 Febbraio 2018. Non 

essendovi interventi e/o correzioni da apportare, il Consiglio 

 

DELIBERA N° 78 

 

di approvare all’unanimità, con voto palese, il verbale n° 10 della seduta precedente. 

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

 

 

 

Il Presidente invita il Dirigente ad illustrare le variazioni al P.A. E.F. 2018 che si rende necessario apportare 

PUNTO 1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 
 

PUNTO 2) Variazioni P.A. E.F. 2018 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot4396_18.zip/ba1bda28-525a-4b05-bed1-ba562c0a497e


(all. n. 1). Si tratta, nello specifico: 

1. Erogazione contributo regionale attuazione Diritto allo studio, pari a € 625,51 (euro 

seicentoventicinque,51); 

2. Contributo alunni Certificazione Trinity Grade 3, classi quinte, pari a € 2.014,00 (euro 

duemilaquattordici,00); 

3. Finanziamento funzionamento amministrativo didattico generale, pari a € 0,12 (euro zero,12); 

4. Assunzione in bilancio progetto PON FSE dal titolo Valorizzia…Mola, cod. identificativo 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-136, per un totale autorizzato (con nota MIUR prot. n. AOODDGEFID/9297 del 

10/04/2018) di € 16.241,40 (euro sedicimiladuecentoquarantuno,40). 

Il Presidente invita i presenti a deliberare in merito alle tre variazioni sopra enunciate. 

Il Consiglio di Circolo, ascoltata la relazione del Dirigente e preso atto dei documenti allegati 

 

DELIBERA N° 79 
 

all’unanimità, con votazione palese, di apportare le variazioni al P.A. relativo all’E.F. 2018, di cui all’all. n.  

1, contenente n. 4 provvedimenti. 

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

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico, su invito del Presidente, riferisce al Consiglio della necessità di una variazione nel 

numero di classi prime di scuola Primaria del plesso Montessori per l’a.s. 2108/19, in considerazione della 

possibilità di utilizzo di spazi idonei a seguito dell’imminente completamento dei lavori di riqualificazione e 

dell’elevato numero di iscrizioni (pari a n. 122). 

Pertanto, chiede che la delibera n. 66 datata 21/12/2017, con la quale si era predisposta l’accettazione delle 

iscrizioni nel plesso Montessori per n. 5 classi prime, venga modificata con l’integrazione di una classe. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO il numero delle iscrizioni alle classi prime per l’a.s. 2018/19 nel plesso di scuola 

Primaria Montessori, pari a n. 122; 

COSNIDERATA la possibilità di utilizzo di spazi idonei  all’espletamento delle attività didattiche, a 

seguito dell’imminente completamento dei lavori di riqualificazione del plesso 

Montessori;  

SENTITE  le motivazioni addotte dalla Dirigente e ritenute valide 

 

DELIBERA N° 80 

 

all’unanimità, con votazione palese, per l’a.s. 2018/19 la variazione del numero delle classi prime di scuola 

Primaria, plesso Montessori, pari a n. 6 (sei). 

Si passa alla trattazione del punto n. 4 all’O.d.G. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente, la quale presenta la proposta elaborata dalla Commissione 

Progettazione di Istituto e deliberata in sede di Collegio Docenti nella seduta odierna (del. n. 43), di adesione 

all’Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro”, 2° 

Edizione, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.1- 

PUNTO 3) Iscrizioni a.s. 2018/19: Variazione numero classi prime scuola Primaria, plesso 

Montessori 

 

 
 

PUNTO 4) Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio “Scuola al Centro”, 

2° Edizione 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 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A  (prot. 4395 del 09 

marzo 2018): Adesione 

 

 
 



Sottoazione 10.1.1A rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali, inoltrato dal M.I.U.R. in data 09 Marzo 2018 

con prot. n. AOODGEFID/4395. 

Obiettivo primario dell’Avviso è quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-

economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche, proseguendo le 

indicazioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 aprile 2016, n. 

273 e del successivo Avviso pubblico “Inclusione sociale e lotta al disagio”, prot. n. 10862 del 16 settembre 

2016. 

Nel sottolineare la piena aderenza ai contenuti del P.T.O.F. - triennio 2016/19, la Dirigente si sofferma sulla 

proposta presentata dal Collegio in data odierna con delibera n. 43 di un unico modulo della durata di n. 30 

ore, destinato alla formazione dei genitori, che prevede il loro coinvolgimento su temi quali la partecipazione 

attiva nella scuola, la genitorialità, la responsabilizzazione verso l’istruzione dei propri figli e le pari 

opportunità. 

Terminata la relazione, il Presidente chiede ai presenti di esprimersi in merito all’adesione all’Avviso 

pubblico di cui al punto n. 4 all’O.d.G. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO  l’Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio “Scuola al Centro”, 2° 

Edizione, 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 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A  (prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 09 marzo 2018); 

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. 43 del 07/05/2018 inerente la proposta di adesione 

all’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018; 

SENTITA  la relazione del Dirigente Scolastico, contenente la proposta elaborata dalla Commissione 

Progettazione di Istituto; 

CONSIDERATA la piena aderenza della proposta elaborata dalla Commissione Progettazione ai 

contenuti del P.T.O.F. aa.ss. 2016/19 

  

DELIBERA N° 81 

 

con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti l’adesione all’Avviso pubblico per progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio “Scuola al Centro”, 2° Edizione, 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 10.1 - Azione 10.1.1 - Sottoazione 

10.1.1A, emanato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/4395 in data 09/03/2018, nei contenuti sopra 

dettagliati. 

Si passa alla trattazione del punto n. 5 all’O.d.G. 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente, su invito del Presidente, presenta la proposta elaborata dalla Commissione Progettazione di 

Istituto e deliberata in sede di Collegio Docenti nella seduta odierna (del. n. 44), di adesione all’Avviso 

pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a 

supporto dell’offerta formativa, 2° Edizione, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali, inoltrato dal 

M.I.U.R. in data 09 Marzo 2018 con prot. n. AOODGEFID/4396. 

Obiettivo primario dell’Avviso è il rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e 

creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze, 

secondo le Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

(decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254). 

PUNTO 5) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa 2° Edizione, a supporto dell’offerta formativa 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 (prot. 4396 del 09 marzo 2018): Adesione 

 
 

http://www.istruzione.it/pon/avviso_inclusione.html
http://www.istruzione.it/pon/avviso_inclusione.html
http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot4396_18.zip/ba1bda28-525a-4b05-bed1-ba562c0a497e
http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot4396_18.zip/ba1bda28-525a-4b05-bed1-ba562c0a497e
http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot4396_18.zip/ba1bda28-525a-4b05-bed1-ba562c0a497e


Nel sottolineare la piena aderenza ai contenuti del P.T.O.F. - triennio 2016/19, il Dirigente si sofferma sulla 

proposta presentata dal Collegio in data odierna con delibera n. 44, di aderire esclusivamente all’Azione 

10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – 

espressività corporea), tramite l’attivazione di  n. 3 (tre) moduli della durata di n. 30 ore ciascuno, destinati 

agli alunni della scuola dell’Infanzia inerenti le seguenti tipologie di intervento: 

1. Educazione bilingue - educazione plurilingue (Lingua Inglese); 

2. Musica; 

3. Espressione creativa (pittura e manipolazione). 

Terminata la relazione, il Presidente chiede ai presenti di esprimersi in merito all’adesione all’Avviso 

pubblico di cui al punto n. 5 all’O.d.G. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, 2° Edizione, a supporto dell’offerta formativa 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 (prot. 4396 del 09 marzo 2018) 

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. 44 del 07/05/2018 inerente la proposta di adesione 

all’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018; 

SENTITA  la relazione del Dirigente Scolastico, contenente la proposta elaborata dalla Commissione 

Progettazione di Istituto; 

CONSIDERATA la piena aderenza della proposta elaborata dalla Commissione Progettazione ai 

contenuti del P.T.O.F. aa.ss. 2016/19 

  

DELIBERA N° 82 

 

con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti l’adesione all’Avviso pubblico per  

la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa 2° Edizione, a 

supporto dell’offerta formativa 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2, emanato con nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/4396 in data 09/03/2018, nei contenuti sopra dettagliati. 

Si passa alla trattazione dell’ultimo punto all’O.d.G. 

 

 

 

Non vi sono comunicazioni. 

Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta termina alle ore 19:30. 

 

       Il Segretario                      Il Presidente 

   ins. Teresa Lopez                                     sig. Giuseppe Palazzo 

 

Allegati 

1. n.4 provvedimenti di variazione al P.A. E.F. 2018  

 

 

 

PUNTO 6) Comunicazioni 
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