
Direzione Didattica Statale
I Circolo di EBOLI (SA)

DELIBERA DEL  CONSIGLIO DI CIRCOLO

Estratto dal verbale della seduta del Consiglio di Circolo del 13/06/2017
(convocazione del 06/06/17 - prot. n. 1944/2 .c)

Addì tredici giugno dell’anno duemiladiciassette, alle ore 17:30, nei locali dell’Istituto “DIREZIONE
DIDATTICA STATALE I CIRCOLO” con  sede in EBOLI (SA), si è riunito il Consiglio di Circolo,
regolarmente convocato, per  discutere il  seguente ordine del giorno:

………………………………..OMISSIS…………………………………………….

PUNTO n.5: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014—2020 ASSE I (FSE) –ISTRUZIONE.

 Azione 10.1.1 e 10.2.1 – Avviso pubblico n. 4294 del 27 aprile 2017 per progetti  inclusione sociale
e integrazione.

 Azione 10.2.5.- Avviso pubblico n. 4427 del 02 maggio 2017 per il potenziamento dell’ educazione
al patrimonio culturale , artistico e paesaggistico

Sono presenti i rappresentanti eletti delle componenti genitori, docenti e personale ATA: per la componente
genitori i signori CAIAZZO VITTORIO, MORRONE ILARIA, CONTRONE MARTA, D’ANIELLO
ERSILIA , DELLA CORTE CARMEN e LIETO ROSA; per la componente docente le m/e  DI PALMA
LUCIA, MANZO GABRIELLA, MAZZELLA CARMEN, SEDAN PATRIZIA e VALENTINO
ANTONIO ; per la componente ATA il signor NIGRO ARMANDO e SANGIOVANNI PINA.
Assenti per la componente genitori MAGLIANO GIOVANNA  e NOBILE LUIGI ; per la componente
docenti BONIELLO SILVANA,  PASTORINO AGNESE e PUMPO LUCIA.

Presiede la riunione il Presidente Caiazzo Vittorio. Funge da segretaria verbalizzante la docente Manzo

Gabriella. Partecipano altresì alla seduta, come componente di diritto la D.S., Prof.ssa ANGELINA

AVERSA e, con funzioni di consulente, il DSGA, Dott. SEBASTIANO TURI. Il Presidente, constatato il

numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per discutere e deliberare gli argomenti all’ordine del

giorno.

.………………………………..OMISSIS…………………………………………….
Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno:

PUNTO n. 5: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014—2020 ASSE I (FSE) –ISTRUZIONE.

 Azione 10.1.1 e 10.2.1 – Avviso pubblico n. 4294 del 27 aprile 2017 per progetti  inclusione sociale
e integrazione

 Azione 10.2.5.- Avviso pubblico n. 4427 del 02 maggio 2017 per il potenziamento dell’ educazione
al patrimonio culturale , artistico e paesaggistico



La DS informa il Consiglio che sono stati pubblicati i nuovi avvisi finanziati dal Fondo Sociale Europeo,
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020:

1. Azione 10.1.1 e 10.2.1 - Avviso pubblico n. 4294 del 27 aprile 2017 per progetti di inclusione
sociale e integrazione

2. Azione 10.2.5 - Avviso pubblico n. 4427 del 02 maggio 2017 per il potenziamento dell’educazione
al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico

La struttura dei moduli e le caratteristiche degli interventi, in particolare oggetto, durata e contenuti della
proposta progettuale sono uguali a quelle delle azioni già presentate; in particolare la Dirigente sottolinea che
entrambe le azioni sono coerenti con il PTOF e la presentazione dei progetti si pone in linea di continuità con
i percorsi seguiti dalla scuola. L’inclusione sociale, infatti, costituisce un elemento caratterizzante il Primo
Circolo che è anche Centro Territoriale per l’Inclusione. Nel mese di maggio, inoltre, la scuola ha partecipato
alle “Giornate dell’Intercultura” con progetti di diversificati e di ottima qualità. L’avviso pubblico n.4427
permetterebbe invece di proseguire il percorso di educazione alla conoscenza e alla tutela del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico: nel corso del corrente anno gli alunni del Primo Circolo sono stati già
sensibilizzati a queste tematiche e impegnati nella realizzazione di un progetto promosso da MIUR/AICA
che ha ricevuto una menzione ufficiale per l’originalità dell’idea e dello sviluppo. Viene chiesto al Consiglio,
pertanto, di approvare la partecipazione agli Avvisi pubblici n.4294 e n. 4427 .
Al termine dell’esposizione la DS chiede al consiglio di approvare la presentazione del progetto  nell'ambito
del PON  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Il Consiglio delibera all'unanimità dei presenti la presentazione del progetto.

Alle ore 19:00, terminato l’esame dei punti all’o.d.g. e non essendoci ulteriori comunicazioni da parte del
Dirigente Scolastico, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO DEL C.di C. IL PRESIDENTE DEL C.di C.
Manzo Gabriella Caiazzo Vittorio

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì, 13/06/2017

IL  Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelina Aversa


