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VERBALE  N 10  

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO  20 Febbraio 2018 

 
 Il giorno venti del mese di Febbraio 2018, alle ore 17:30 nei locali della Presidenza si è riunito il 

Consiglio di Istituto, regolarmente convocato dal Presidente con nota  prot. 1032 del  14 Febbraio 

2018, per deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:  

1) Adesione avviso PON-FESR 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze base” – 

prot. n. 37944 del 12/12/2017; 

2) Individuazione tutor PON ASL – criteri di selezione 

Risultano presenti alla riunione i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

COMPONENTI DEL C.I. PRESENTI ASSENTI 

DIRIGENTE SCOLASTICO   

1 Maresca Salvatore X  

COMPONENTE DOCENTI   

2 Abis  Alessandra X  

3 Concu Maria Francesca X  

4 Daga Maria Barbara X  

5  Ledda Barbara X  

6 Mugittu Franca X  

7 Orru’ Carla X  

8 Pitzolu Alessandra X  

9 Uccheddu Tonina X  

COMPONENTE GENITORI   

10  Bassu  Paola  X 

11  Casula Maria Valentina X  

12  Murru Anna Rita  X 

13  Orru’ Bruno X  

COMPONENTE ALUNNI   

14 Careddu Salvatore  X 

15 Cacciagrano Giorgia X  

16 Sanna Riccardo  X 

17 Russu Nicola X   

Presiede la riunione il Sig. Orrù Bruno. 

Svolge le funzioni di Segretario la Prof.ssa Daga Maria Barbara. 

Constatata la regolarità della seduta per il numero legale dei componenti, si procede alla 
discussione dei punti all’o.d.g 
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Delibera n. 01 

1) Adesione avviso PON-FESR 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze 
base” – prot. n. 37944 del 12/12/2017 

Il Ds illustra l’avviso Pon FERS prot.n. 37944 del 12/12/2017 che è stato inviato via mail ai 

membri del Consiglio di Istituto; l’istituto Magistrale può candidarsi per progetti di tipologia  A 

ovvero per il rinnovo o la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e  

potranno essere richiesti massimo 25.000€ per una singola candidatura. Al punto 3.2 dell’Avviso 

PON-FERS viene inoltre specificato che gli istituti secondari di secondo grado della Sardegna 

possono presentare due candidature. IL Ds propone di deliberare positivamente in merito 

all’adesione all’avviso PON-FERS prot. n. 37944 del 12/12/2017 per la presentazione di n° 2 

candidature di cui la prima per il rinnovo del laboratorio linguistico la seconda per aggiornare il 

laboratorio informatico. 

Il Consiglio di Istituto  

 

Visto l’avviso PON-FERS 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” – prot. 

n 37944 del 12/12/2017 ; 

 

Delibera n 01 all’unanimità degli aventi diritto 

 

di aderire all’avviso PON-FERS 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” 

– prot. n 37944 del 12/12/2017 di presentare n 2 candidature per il rinnovo dei laboratori 

linguistico e informatico 

2) Individuazione tutor PON ASL – criteri di selezione 

Relativamente al progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SA-2017-2 ALTERNANZA SCUOLA E 
LAVORO, il DS presenta al Consiglio di Istituto i criteri di selezione per i docenti tutor interni  
proposti dal Collegio dei docenti che, inoltre, ha dato parere favorevole affinché il progetto 
venga svolto nell’anno scolastico 208/2019 ( possibilità offerta dalla nota MIUR 2214 del 15 
Febbraio 2018 ). I criteri proposti, visto il progetto curvato su esperienze di alternanza scuola 
lavoro sul sociale e le realtà del terzo settore, sono i seguenti: docenti con Laurea in 
pedagogia o psicologia o sociologia o filosofia  od equipollenti; abilitazione nella classe 
concorso A018 o A019; esperienza di progettazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro ; 
collaborazioni nelle realtà del terzo settore; esperienza di progettazione di progetti PON 

Il Consiglio di Istituto  

Visto il progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SA-2017-2 ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO; 

Sentita la relazione del DS in merito alle proposte del Collegio dei docenti 
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Delibera n 02 all’unanimità degli aventi diritto 

di approvare i seguenti criteri per la selezione dei tutor interni per il Progetto PON 10.2.5A-

FSEPON-SA-2017-2 ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO: possesso della Laurea in pedagogia 

o  psicologia o sociologia o filosofia  od equipollenti; abilitazione nella classe concorso 

A018 o A019; esperienza di progettazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro ; 

collaborazioni nelle realtà del terzo settore; esperienza di progettazione di progetti PON: 

di avviare il progetto nell’anno scolastico 2018/2019 

 
 
Discussi tutti i punti all’o.d.g ,la seduta è tolta alle ore 18:20. 
 
 
         F.to  Il Segretario                                                                                              F.to  Il Presidente
                                                                              
      Prof.ssa Daga Maria Barbara                                                                             Sig. Orrù Bruno
   


