
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  

2. Assunzione in Bilancio Progetto PON FSE cod. 10.1.A-FSEPON-PU-2017-175; 

3. Variazioni di bilancio E.F. 2017; 

4. Elezioni Organi Collegiali di durata annuale; 

5. Chiusura uffici giorni prefestivi; 

6. Concessioni in uso locali scolastici – palestre; 

7. Criteri di individuazione figure interne PON FSE 2014-2020; 

8. Criteri di individuazione esperti PON FSE 2014-2020; 

9. Regolamento di Istituto: Individuazione componenti Commissione revisione/modifica; 

10. Progetto Alternanza Scuola-Lavoro, II.SS. Da Vinci – Majorana: Approvazione; 

11. Comunicazioni; 

12. D.G.R. n. 2031/2016 e D.G.R. n. 210/2017, Programma Operativo 2016 – Azione 5) Progetti 

per le attività fisico - motorie sportive – Progetto ammesso a finanziamento regionale dal titolo 

Easy Basket Speaks English: Approvazione; 

13. Progetto Laboratorio teatrale per l’integrazione e lo sviluppo delle competenze linguistiche 

degli alunni stranieri – Diaghilev s.r.l. – Approvazione. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 7 

Il giorno 16 Ottobre 2017, alle ore 18:00, presso i locali della scuola Primaria De Filippo - sede di via O. 

Martinelli, appartenente al Circolo Didattico di cui all’intestazione, previa regolare convocazione del 

Presidente, giusta nota prot. n. 5493/U del 09/10/2017, successivamente integrata con missiva datata 

11/10/2017, prot. n. 5620/U (dall’oggetto: “Convocazione Consiglio di Circolo 16/10/2017 – Integrazione 

O.d.G”), si riunisce il Consiglio di Circolo, per procedere alla discussione dei seguenti punti all’Ordine del 

Giorno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti: 

 

Di Cosola Porziana  Dirigente Scolastico  

Antonicelli Serafina  Rappresentante componente Genitore  

Castellana Leonardo Rappresentante componente Genitore 

De Parigi Rosa Rappresentante componente Genitore 

Laterza Pasquale Rappresentante componente Genitore  

Magnifico Elena Rappresentante componente Genitore 

Marangelli Rosa Rappresentante componente Genitore 

Palazzo Giuseppe Rappresentante componente Genitore  

Pinto Federica 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. 

 

Su invito del Presidente è presente il D.s.g.a., la sig.ra I. Pietanza. Assume le funzioni di segretario 

verbalizzante degli odierni lavori l’ins. T. Lopez. 

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente, sig. G. Palazzo, dichiara aperta la seduta e invita  

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



 

 

 

 

Si dà lettura del verbale n° 6  relativo alla seduta di questo consesso tenutasi in data  06 Settembre 2017. 

Non essendovi interventi e/o correzioni da apportare, il Consiglio 

 

DELIBERA N° 41 

 

di approvare all’unanimità, con voto palese, il verbale n° 6 della seduta precedente. 

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

 

 

Il Dirigente comunica che con nota MIUR prot. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 e relativo allegato, 

l’Autorità di Gestione ha reso pubblico l’elenco dei progetti autorizzati e di conseguenza dichiarati 

ammissibili a finanziamento relativi all’Avviso pubblico, prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”,  

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

AOODGEFID/31710 del 24/07/2017) del finanziamento pari a € 39.530,40 (euro 

trentanovemilacinquecentotrenta,40) per la realizzazione del progetto Il territorio è la mia scuola, avente 

codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-175, suddiviso nei sotto dettagliati n. 7 moduli formativi: 

Titolo modulo Tipologia Importo autorizzato 

1. Danzando emozioni Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

€ 4.873,80 

2. Giocando si impara Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

€ 4.873,80 

3. Il cortile di un tempo Arte; scrittura creativa; teatro € 10.287,60 

4. Andiamo… in corto Innovazione didattica e digitale € 4.873,80 

5. Scacco… matto! Potenziamento delle competenze 

di base 

€ 4.873,80 

6. Lo stupore dell’arcobaleno 

 

Potenziamento delle competenze 

di base 

€ 4.873,80 

7. Quando un rifiuto diventa 

risorsa 

Cittadinanza italiana ed europea 

e cura dei beni comuni 

€ 4.873,80 

 Totale autorizzato  

€ 39.530,40 

 

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

E.F. 2017 del suddetto finanziamento. 

Il Consiglio di Circolo 

VISTO  l’Avviso MIUR di protocollo AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche per la realizzazione di “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità; 

VISTA   la delibera n. 150 del Consiglio di Circolo del 27/10/2016 con la quale si è autorizzata la 

partecipazione all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTO            il Piano inoltrato da questo Istituto in data 10/11/2016 con protocollo di Autorità di Gestione 

n.15781 del 19/11/2016; 

VISTA  la nota MIUR di protocollo n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale l’A.d.G. ha 

PUNTO 2) Assunzione in Bilancio Progetto PON FSE cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-175 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

 

 
 

 



reso pubblico l’elenco dei progetti autorizzati e di conseguenza dichiarati ammissibili a 

finanziamento afferenti l’Avviso di protocollo AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, sulla 

base delle graduatorie definitive regionali pubblicate con nota AOODGEFID/26418 del 

26/06/2017; 

VISTA   la nota MIUR autorizzativa n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, con la quale è stata 

comunicata: 

- l’autorizzazione e il finanziamento del progetto presentato da questo Istituto; 

- il Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-175; 

- Titolo modulo: Il territorio è la mia scuola; 

- l’importo autorizzato pari a € 39.530,40 (euro trentanovemilacinquecentotrenta,40) per la 

realizzazione dei sotto dettagliati n. 7 moduli formativi: 

Titolo modulo Tipologia Importo autorizzato 

1. Danzando emozioni Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

€ 4.873,80 

2. Giocando si impara Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

€ 4.873,80 

3. Il cortile di un tempo Arte; scrittura creativa; teatro € 10.287,60 

4. Andiamo… in corto Innovazione didattica e digitale € 4.873,80 

5. Scacco… matto! Potenziamento delle competenze 

di base 

€ 4.873,80 

6. Lo stupore dell’arcobaleno 

 

Potenziamento delle competenze 

di base 

€ 4.873,80 

7. Quando un rifiuto diventa 

risorsa 

Cittadinanza italiana ed europea 

e cura dei beni comuni 

€ 4.873,80 

 Totale autorizzato  

€ 39.530,40 

 

CONSIDERATO che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al Bilancio dell’Istituto per 

l’anno 2017, onde consentire l’avvio delle attività programmate; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 14 

del 14/12/2016;  

SENTITO il Dirigente Scolastico relativamente alla opportunità di variare il Programma 

annuale;  

TENUTO CONTO che occorre modificare il Programma annuale 2017 con l’inserimento del Progetto  

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-175 ai fini dell’assunzione a bilancio della somma 

assegnata;   

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

DELIBERA N° 42 

 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 dei fondi 

relativi al progetto PON dal titolo Il territorio è la mia scuola identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON-

PU-2017-175, come di seguito specificato: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Totale autorizzato 

progetto 

10.1.1.A 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-175 Il Territorio è la mia scuola € 39.530,40 

 

Il finanziamento viene iscritto   



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

pubbliche - Unione Europea   

In USCITA     al Progetto FSE PON P170 codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-175 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 invita il Dirigente ad illustrare le variazioni al P.A. E.F. 2017 che si rende necessario apportare 

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

1. Bonus Carta del Docente rimborso autodichiarazione, pari a € 24,00 (euro ventiquattro/00); 

2. Autorizzazione finanziamento PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-175, pari a € 39.530,40 (euro 

trentanovemilacinquecentotrenta/40); 

3. Finanziamento attuazione Diritto allo Studio, pari a € 931,84 (euro novecentotrentuno/84); 

4. Donazione contributo per allestimento aula di sostegno plesso M. Montessori, in memoria della 

defunta ins. Muscatelli Angiolina, pari a € 1.000,00 (euro mille/00); 

5. Finanziamento Servizi di pulizia periodo sett. - dic. 2017, pari a € 29.564,53 (euro 

ventinovemilacinquecentosessantaquattro/53); 

6. Finanziamento funzionamento amministrativo didattico periodo sett. - dic. 2017, pari a € 7.766,96 

(euro settemilasettecentosessantasei/96); 

7. Radiazione residuo attivo PON Rete LAN-WLAN cod. 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-231, pari a - 

€ 95,22 (euro novantacinque/22); 

8. Radiazione residuo attivo PON AMBIENTI DIGITALI cod. 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-551, 

pari a - € 173,80 (euro centosettantre/80). 

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

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

DELIBERA N° 43 

all’unanimità, con votazione palese, di apportare le variazioni al P.A. relativo all’E.F. 2017, di cui all’all. n.  

1, contenente n. 8 provvedimenti, da considerare parti formali, integranti e sostanziali del presente verbale. 

Si passa al quarto punto all’O.d.G. 

 

 

 

Il Presidente cede la parola al Dirigente, il quale fa presente che il MIUR, con propria circolare acquisita agli 

atti dell’Istituto, ha inoltrato indicazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale. Le elezioni 

si svolgeranno secondo le procedure previste dall'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata 

dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998 e 

dovranno svolgersi entro il 31 ottobre 2017. 

Il D.S. propone di indire l’elezione degli organi Collegiali di durata annuale, secondo il seguente calendario: 

 Lunedì 23 Ottobre 2017 Scuola dell’Infanzia; 

 Giovedì 26 Ottobre 2017 Scuola Primaria. 

La scansione oraria prevista è: 

 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 assemblee dei docenti con i genitori; 

 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 costituzione dei seggi e votazioni. 

Il Presidente del Consiglio di Circolo invita ad esprimersi in merito alla proposta presentata. 

Il Consiglio di Circolo 

PUNTO 3) Variazioni di bilancio E.F.2017 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 4) Elezioni Organi Collegiali di durata annuale 

 

. 

 

 

 
 



VISTA  l’ O. M. n. 215 del 15/07/91 ed in particolare gli articoli 21 e 22; 

VISTO   il D.L. n. 297 del 16/04/1994 ;  

SENTITA la proposta del Dirigente scolastico e ritenuta valida 

DELIBERA N° 44 

 

di approvare, con voto palese all’unanimità, le date di convocazione delle assemblee dei genitori e di 

svolgimento del rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale, come di seguito specificato: 

 Lunedì 23 Ottobre 2017 Scuola dell’Infanzia; 

 Giovedì 26 Ottobre 2017 Scuola Primaria. 

La scansione oraria prevista è: 

 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 assemblee dei docenti con i genitori; 

 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 costituzione dei seggi e votazioni. 

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

 

 

 

Il Presidente invita il Dirigente ad esporre quanto necessario per la trattazione del punto all’O.d.G. n. 5. 

Il Dirigente, sentiti i pareri del Direttore S.G.A. e del personale ATA, avanza al Consiglio di 

Circolo la richiesta di chiusura degli uffici per l’a.s. 2017/2018 durante la sospensione delle attività 

educativo-didattiche, nei seguenti giorni prefestivi: 
a) martedì 31 ottobre 2017; 

b) lunedì 30 aprile 2018; 

c) lunedì 13 e martedì 14 agosto 2018; 

d) tutti i sabato dei mesi di luglio e agosto 2018.   

Il Presidente invita i presenti ad esprimersi in merito alla chiusura degli uffici nei giorni prefestivi sopra 

indicati.  

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO   il Calendario Scolastico relativo all’a.s. 2017/2018 definito dalla Giunta della Regione  

  Puglia con delibera n. 683 del 09/05/2017;  

VISTA   la nota dell’U.S.R per la Puglia prot. n. 13152 del 15/06/2017 avente ad oggetto “Calendario 

scolastico regionale anno 2017/2018”, di trasmissione della delibera della Giunta Regionale 

n. 683 del 09/05/2017;  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 30 del 29/06/2017 di approvazione dell’adattamento 

del calendario scolastico a.s. 2017/18; 

SENTITA la relazione del Dirigente 

 

DELIBERA N° 45 

 

all’unanimità, con voto palese, la chiusura degli uffici per l’a.s. 2017/2018 durante la sospensione delle 

attività educativo-didattiche, nei seguenti giorni prefestivi: 

a) martedì 31 ottobre 2017; 

b) lunedì 30 aprile 2018; 

c) lunedì 13 e martedì 14 agosto 2018; 

d) tutti i sabato dei mesi di luglio e agosto 2018.   

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

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Circolo, di concerto con il Dirigente Scolastico, 

Vista  la nota prot. n. 19111/2017, a firma del Capo Settore Servizi Socio – Culturali del Comune di Mola 

di Bari, dott. Filippo Lorusso, riportante il seguente oggetto: “Concessione in uso continuativo, per 

la stagione sportiva 2017/2018, delle palestre scolastiche. Trasmissione schema di convenzione”; 

PUNTO 5) Chiusura uffici giorni prefestivi 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 6) Concessione in uso locali scolastici-palestre 

 

. 

 

 

 
 



Vista  la nota prot. n. 22205/2017, anch’essa a firma del prefato funzionario comunale, avente ad oggetto; 

“Concessione in uso continuativo, per la stagione sportiva 2017/2017, delle palestre scolastiche. 

Richiesta nullaosta”; 

Atteso  che ambedue le predette missive sono state trasmesse ai membri di questo consesso in allegato alla 

nota integrativa citata in apertura del presente verbale (prot. n. 5620/U dell’11/10/2017); 

Considerato  che tra le strutture elencate nell’anzidetta nota prot. n. 19111/2017, ne sono presenti due 

appartenenti a questo Circolo Didattico, alias: 

 palestra annessa al plesso Montessori (disponibile al termine dei lavori di ristrutturazione 

attualmente in corso); 

 palestra annessa la plesso De Filippo 

 
chiede 

ai presenti di esprimersi per quanto di competenza di questo organo collegiale. 

Il Consiglio di Circolo 

Preso atto  della documentazione di cui sopra è fatto cenno, per quanto di competenza, 

DELIBERA N° 46 

all’unanimità, con votazione palese, di concedere in uso le palestre dei plessi di scuola Primaria Montessori 

(disponibile al termine dei lavori di ristrutturazione attualmente in corso) e De Filippo, a tutte le 

Associazioni che ne hanno fatto richiesta come da documentazioni in atti. 

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

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, propone e illustra, proiettando a video, i criteri di 

individuazione in argomento, che vengono allegati al presente verbale al fine di costituire parte formale, 

integrante e sostanziale dello stesso (all. n. 2). 

 

Il Consiglio di Circolo 

Preso atto  di quanto proposto e illustrato; 

Ritenuti  meritevoli di approvazione i criteri di individuazione delle figure interne PON FSE 2014-

2020, allegati al presente verbale come innanzi meglio precisato; 

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

DELIBERA N° 47 

di approvare i criteri di individuazione delle figure interne PON FSE 2014-2020 come da documentazione 

allegata al presente verbale da intendersi parte formale, integrante e sostanziale dello stesso. 

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

 

 

 

Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, propone e illustra, anche in tal caso proiettando a video, i 

criteri di individuazione degli esperti PON FSE 2014-2020, che vengono allegati al presente verbale al fine 

di costituire parte formale, integrante e sostanziale dello stesso (all. n. 3). 

 

Il Consiglio di Circolo 

Preso atto  di quanto proposto e illustrato; 

Ritenuti  meritevoli di approvazione i criteri di individuazione degli esperti PON FSE 2014-2020, 

allegati al presente verbale come innanzi meglio precisato; 

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

PUNTO 7) Criteri di individuazione figure interne PON FSE 2014-2020 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 8) Criteri di individuazione esperti PON FSE 2014-2020 

 

. 

 

 

 
 



DELIBERA N° 48 

di approvare i criteri di individuazione degli esperti PON FSE 2014-2020 come da documentazione allegata 

al presente verbale da intendersi parte formale, integrante e sostanziale dello stesso. 

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

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico, di concerto con il Presidente, 

Visto   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche;  

Preso atto  della necessità di revisionare/modificare il vigente Regolamento di Istituto; 

Vista   la rilevazione interna effettuata a seguito del Collegio Docenti datato 13/10/2017 volta ad  

individuare n. 2 docenti di scuola Primaria e n. 1 docente di scuola dell’Infanzia;  

Considerata  l’opportunità di nominare anche rappresentanti dei genitori e del personale A.T.A,  

nell’ambito di un’apposita Commissione incaricata di predisporre una proposta di un nuovo 

Regolamento di Istituto aggiornato, alla luce delle più recenti disposizioni di legge e 

regolamentari vigenti in materia; 

Constatata  la disponibilità dimostrata dalla sig.ra Antonicelli S. e dal sig. Laterza P. (rappresentanti 

genitori), nonché dalla sig.ra Verga A.M. per il personale A.T.A. 

invita a deliberare in merito al punto n. 9 all’O.d.G. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

preso atto  di quanto testé riportato  

DELIBERA N° 49 

all’unanimità dei voti espressi in forma palese di individuare nell’ambito dell’apposita Commissione cui sarà 

conferito l’incarico di procedere alla predisposizione di una proposta di un nuovo Regolamento di Istituto 

aggiornato, alla luce delle più recenti disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, i soggetti di 

seguito menzionati: 

 

 sig.ra Antonicelli S. e dal sig. Laterza P. (rappresentanti genitori); 

 sig.ra Verga A.M. (rappresentante personale A.T.A.); 

Si passa alla trattazione del punto n. 10 all’ O.d.G. 

 

 

 

Su invito del Presidente, il Dirigente comunica ai presenti che è pervenuta formale richiesta da parte del 

Dirigente dell’II.SS. Da Vinci – Majorana di Mola di Bari, acquisita agli atti dell’Istituto, di aderire al 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, che prevede la presenza in ciascuna classe terza, quarta e quinta del 

Circolo di due/tre studenti/esse dell' I.I.S.S. per lo svolgimento di attività laboratoriali e/o di auditing inerenti 

diverse tematiche di interesse, che saranno dettagliate durante gli incontri dedicati tra i docenti coinvolti di 

entrambe le Istituzioni. 

Il progetto è stato sottoposto all’attenzione del Collegio Docenti che in data 13/10/2018 con motivata 

delibera ha approvato contenuti e modalità operative, individuando altresì n. 3 docenti con mansioni di 

tutoraggio. 

Il Presidente invita i membri del Consiglio ad esprimersi in merito all’approvazione del progetto 

 

Il Consiglio di Circolo 

PUNTO 10) Progetto Alternanza Scuola-Lavoro, II.SS. Da Vinci – Majorana: Approvazione 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 9) Regolamento di Istituto: Individuazione componenti Commissione  

revisione/modifica 

 

 

. 

 

 

 
 



 

 

Vista  la proposta pervenuta da parte del Dirigente dell’II.SS. Da Vinci – Majorana di Mola di Bari, 

acquisita agli atti dell’Istituto, di adesione al Progetto di Alternanza Scuola Lavoro; 

Vista  la delibera del Collegio Docenti datata 13/10/2018; 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico in ordine al punto in discussione; 

Ritenuti validi i contenuti e le modalità operative inerenti la realizzazione del progetto, perfettamente 

in linea con il P.T.O.F. di Istituto; 

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

DELIBERA N° 50 

di approvare il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro presentato dall’II.SS. Da Vinci – Majorana di Mola di 

Bari, nei termini illustrati dal Dirigente Scolastico. 

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

 

 

 

 

Non essendoci comunicazioni, il Presidente passa alla trattazione del dodicesimo punto all’O.d.G.  

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente, su invito del Presidente, comunica che con atto dirigenziale n. 748 del 28/07/2017, emanato dal 

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia e 

trasmesso per gli opportuni approfondimenti ai componenti dell’organo collegiale, è stata approvata la 

graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento regionale relativi al D.G.R. n. 2031/2016 e D.G.R. n. 

210/2017, Programma Operativo 2016 - Azione 5) Progetti per le attività fisico-sportive e che tra gli stessi 

figura il progetto dal titolo Easy Basket speaks English presentato dall’ASD Basket School ’96 di Mola di 

Bari che vede il coinvolgimento degli alunni di entrambi i plessi di scuola Primaria del Circolo. 

Pertanto, chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’approvazione del progetto, al fine di avviare le 

procedure esecutive per la realizzazione dello stesso. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

Visto  l’atto dirigenziale n. 748 del 28/07/2017 emanato dal Dipartimento Promozione della salute, del 

benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia con il quale è stata approvata la 

graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento regionale relativi al D.G.R. n. 2031/2016 e D.G.R. 

n. 210/2017, Programma Operativo 2016 - Azione 5) Progetti per le attività fisico-sportive; 

Visto   l’inserimento nella suddetta graduatoria del progetto dal titolo Easy Basket speaks English presentato 

dall’ASD Basket School ’96 di Mola di Bari; 

Atteso che in allegato alla convocazione, per gli opportuni approfondimenti, è stata trasmessa ai componenti 

di questo organo collegiale la documentazione relativa al punto in discussione, ad ogni buon fine 

allegata al presente verbale al fine di costituirne parte formale, integrante e sostanziale; 

Preso atto  della suddetta documentazione; 

Ritenuti validi i contenuti e le modalità operative inerenti la realizzazione del progetto, in linea con il 

P.T.O.F. di Istituto; 

dopo opportuno dibattito 

DELIBERA N° 51 

PUNTO 12) D.G.R. n.2031/2016 e D.G.R. n. 210/2017, Programma Operativo 2016 - Azione 5) 

Progetti per le attività fisico-sportive – Progetto ammesso a finanziamento regionale dal titolo 

Easy Basket speaks English; Approvazione 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 11) Comunicazioni 

 

. 

 

 

 
 



con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti, di approvare il progetto ammesso a 

finanziamento regionale dal titolo Easy Basket speaks English, così come meglio illustrato nella 

documentazione allegata alla summenzionata integrazione della convocazione odierna e allegata al presente 

verbale al fine di costituirne parte formale, integrante e sostanziale (all. n. 4). 

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

 

 

 

 

Il Dirigente, su invito del Presidente, comunica che in data 06/10/2017 è pervenuta da parte della Compagnia 

Diaghilev s.r.l. di Bari, la proposta di un laboratorio teatrale per l’integrazione e lo sviluppo delle 

competenze linguistiche degli alunni stranieri, trasmessa per gli opportuni approfondimenti ai componenti 

dell’organo collegiale, che vede il coinvolgimento degli alunni di alcune classi di entrambi i plessi di scuola 

Primaria del Circolo. 

Pertanto, chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’approvazione del progetto, al fine di avviare le 

procedure esecutive per la realizzazione dello stesso. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

Vista  la proposta presentata in data 06/10/2017 e acquisita agli atti dell’Istituto dalla Compagnia Diaghilev 

s.r.l. di Bari; 

Atteso che in allegato alla convocazione, per gli opportuni approfondimenti, è stato trasmesso ai 

componenti di questo organo collegiale la documentazione relativa al punto in discussione, ad ogni 

buon fine allegata al presente verbale al fine di costituirne parte formale, integrante e sostanziale; 

Preso atto  della suddetta documentazione; 

Ritenuti validi i contenuti e le modalità operative inerenti la realizzazione del progetto, perfettamente 

in linea con il P.T.O.F. di Istituto; 

dopo opportuno dibattito 

DELIBERA N° 52 

con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti, di approvare il progetto presentato dalla 

Compagnia Diaghilev s.r.l. di Bari, così come meglio illustrato nella documentazione allegata alla 

summenzionata integrazione della convocazione odierna e allegata al presente verbale al fine di costituirne 

parte formale, integrante e sostanziale (all. n. 5). 

 

Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19:45. 

 

 

       Il Segretario              Il Presidente 

   ins. Teresa Lopez                  sig. Giuseppe Palazzo 

 

ALLEGATI  

1. N. 8 provvedimenti di variazione al P.A. E.F. 2017 

2. Criteri di individuazione figure interne PON FSE 2014-2020 

3. Criteri di individuazione esperti PON FSE 2014-2020 

4. Atto dirigenziale Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti 

della Regione Puglia n. 748 del 28/07/2017 

5. Progetto Laboratorio teatrale per l’integrazione e lo sviluppo delle competenze linguistiche degli 

alunni stranieri - Diaghilev srl 

 

PUNTO 13) Progetto Laboratorio teatrale per l’integrazione e lo sviluppo delle competenze 

linguistiche degli alunni stranieri – Diaghilev srl: Approvazione 

 

. 

 

 

 
 


