
 

VERBALE  N. 77 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

del 20.11.2015 
 
 

Il giorno 20.11.15 alle ore 18,30, presso l’Aula Magna della Scuola Sec. di I grado “D. Alighieri” sita in via Don 
Luigi Catelli  s.n.c., si è riunito il Consiglio di Istituto  per discutere i seguenti punti all’O.d. g.: 

 
1. Fondi PON 2014/20 – Avviso Miur n. 12810 del 15/10/2015 “Ambienti digitali per la scuola” 

2. Progetto per l’attuazione degli interventi di miglioramento – Avviso Miur n. 937 del 15/09/2015:ratifica 

3. Progetto  “#La mia scuola accogliente” 

4. Progetto “Promozione della cultura musicale nella scuola” – Avviso Miur n. 1137 del 30/10/2015 

5. Accordo di rete per la formazione 

6. Comunicazioni del Presidente 

 
                              

Sono presenti: 
Il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Pellegrini 
I docenti:, Incagnoli M. Rita,  Santilli Antonio, Lombardi Augusto  Zompanti Rosangela Graziani M. Felice 
Maiuri Rita Fraioli Rita Lucia ( entra alle ore18,05) 
I genitori:  Saccoccia Marina,  , La Bella Rita 
Il personale ATA : Tomaselli Oride   

Sono assenti: 
Genitori :  Cugurra Letizia, Cannavacciuolo Luca, Borrea Alessandro, Lombardi Giuseppe,  Fago 
Alessandro Di Sotto Riccardo 
 Docenti: Celani Anna Letizia 
 ATA:    Perilli Venturina 
 
   Il Presidente Dott.ssa Marina Saccoccia constatato  il numero dei presenti, apre la seduta e invita il Prof. 
Santilli Antonio   a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante. 
 

 
1. Fondi PON 2014/20 – Avviso Miur n. 12810 del 15/10/2015 “Ambienti digitali per la scuola 

DELIBERA N.  51  /2015 
Vista 

• La nota  del MIUR Prot AOODGEFID – Registro Ufficiale. n. 12810 del 15 ottobre 2015 
(Prot. Interno n. 6828 del 23.10.2015) con oggetto : Programmazione Fondi Strutturali 
Europei 2014 -2020 PON “per la scuola : competenze e ambienti per l’apprendimento” –  
Avviso per la realizzazione di ambienti digitali. 
- Asse II Infrastrutture per l’istruzione.  
-Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi. 
-Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave 

 
Premesso  

• Che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e  della Ricerca ha emesso nota prot. N. 
5158 del 14/04/2015 e relativo allegato contenente “Presentazione del quadro di riferimento 
e delle linee di intervento sul territorio” e succ. Nota prot. 5159 de 14/04/2015 contenente 
“prime indicazioni operative”  
 



 

Il Presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare l’argomento. 
Prende la parola il Dirigente Scolastico il quale comunica che la Scuola intende candidarsi per poter 
accedere all’erogazione dei fondi PON 2014/2020 descritti in premessa per la realizzazione di 
ambienti digitali nelle Scuole dipendenti. Per poter partecipare a tale iniziativa si è reso necessario 
procedere ad alcune azioni, ossia: 

• Organizzare un gruppo di lavoro composto da: DS, DSGA , i docenti Fraioli Rita, Rossi 
Silvia, Santilli Antonio 

• Stesura di un progetto di massima 
Successivamente  illustra il progetto, già approvato dal Collegio dei Docenti, nella seduta del 
20.11.2015 verbale n.5, che nello specifico prevede la realizzazione di ambienti digitali nel plesso 
di Sc.Secondaria di I^ grado Dante Alighieri, gli obiettivi specifici, le modalità e i termini di 
presentazione , nonché il relativo piano finanziario coerente con i finanziamenti a cui poter 
accedere. 
 Si apre la discussione   
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
Sentito l’intervento del D.S.  
Dopo attenta analisi dell’argomento 
Visto il D.I.n.44/2001 
Visto il DPR n.275/1999  
Vista la nota del MIUR Prot AOODGEFID – Registro Ufficiale. n. 12810 del 15 ottobre 2015 
(Prot. Interno n. 6828 del 23.10.2015) con oggetto : Programmazione Fondi Strutturali Europei 
2014 -2020 PON “per la scuola : competenze e ambienti per l’apprendimento” –  Avviso per la 
realizzazione di ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione -Obiettivo specifico 10.8 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi -Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave 
Visto il progetto predisposto dalla Scuola 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti verbale n.5 del 20.11.2015 
 

All’unanimità dei voti resi per alzata di mano  

DELIBERA  

 
1. L’approvazione del Progetto di realizzazione di ambienti digitali nel plesso di Sc.Sec.I^ 

grado Dante Alighieri ; 
2. La partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali  – Fondi 

strutturali Europei – PON “per la scuola : competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014 -2020-Asse II Infrastrutture per l’istruzione -Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi -Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
2.  Progetto per l’attuazione degli interventi di miglioramento – Avviso Miur n. 937 del 

15/09/2015:ratifica 

DELIBERA N.  52  /2015 
 
 
Si passa all’esame del secondo punto all’o. d. g. : Progetto per l’attuazione degli interventi di 

miglioramento – Avviso Miur n. 937 del 15/09/2015: ratifica 

 

Vista 
• La nota AOODRLA – Registro ufficiale prot. n. 24714 – USCITA del 08/10/2015 (Prot. 

Interno n. 6646 del 16/10/2015) con oggetto “Presentazione Progetti per la definizione ed 
attuazione dei Piani di Miglioramento in esito al processo di Autovalutazione. 

Considerato 
• Che il Miur – D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema nazionale di 

istruzione con Nota 937 del 15 settembre 2015 ha definito criteri e parametri per la selezione 
di progetti per la definizione e l’attuazione degli interventi di miglioramento, così come 
previsto dal comma 3 art. 25 del D.M. 435/2015, nell’ambito dello sviluppo e messa a 
regime del Sistema Nazionale di Valutazione, di cui all’art. 6 del DPR 20 marzo 2013 n. 80 
e sulla base delle priorità strategiche di cui alla Direttiva n. 11 del 18/09/2014 

Visto 
• Il verbale della Commissione POF del 13.11.2015 

 
Prende la parola il Dirigente Scolastico il quale comunica che le istituzioni scolastiche possono 
progettare , singolarmente o in rete, azioni innovative per la definizione e attuazione degli interventi 
di miglioramento. Le progettualità presentate potranno essere finanziate solo dopo essere state 
esaminate da un’apposita Commissione costituita presso la Direzione Generale. 
Il Dirigente Scolastico  illustra il Progetto Formativo “Insegnare e valutare le competenze”   che è 
stato predisposto e inviato entro la data di scadenza (15 novembre u. s. ) alla Direzione Regionale. 
Illustra brevemente i tratti essenziali del progetto soffermandosi soprattutto  a spiegare  e a chiarire 
gli elementi relativi alla coerenza dell’azione progettuale rispetto agli esiti del processo di 
autovalutazione,  con particolare riferimento alle priorità e ai traguardi individuati nel RAV. 
Comunica che il progetto di cui sopra , è stato presentato in rete con l’Istituto Omnicomprensivo di 
Alvito e che verrà realizzato nel periodo maggio/giugno. 
Il Dirigente Scolastico  precisa inoltre che il Progetto in questione verrà realizzato anche in 
mancanza di finanziamenti, utilizzando  le risorse a disposizione della Scuola. Ciò naturalmente 
comporterà la realizzazione del progetto con un numero minore di ore e attività. 
Il Progetto è stato deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 20.11.2015 verbale n. 5  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
Dopo ampia discussione 
Sentito l’intervento 
Sentite le comunicazioni  
Visto il Progetto 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti verbale n.5 del 20.11.2015 
 

All’unanimità dei voti resi per alzata di mano 



 

 

DELIBERA  
 
Di approvare il Progetto Formativo “Insegnare e Valutare le competenze” predisposto e 
inviato entro la data di scadenza (15 novembre u. s. ) alla Direzione Regionale per il Lazio. 
 
 
 

3. Progetto  “#La mia scuola accogliente” 

DELIBERA N. 53    /2015 
 
 

Si passa all’esame del terzo punto all’o. d. g:  Progetto  “#La mia scuola accogliente”: 

determinazioni 

 
Visto 

• L’avviso pubblico del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali. Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale  -  per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di 
ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti “#LAMIASCUOLACCOGLIENTE 
(Prot. N. 7127 del 7/11/2015) 
 

 
Prende la parola il Dirigente Scolastico, il quale  comunica che in esecuzione del Decreto del 
Ministro  dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 16 giugno 2015 prot. N. 435, il 
Ministero attraverso il presente avviso  intende promuovere il recupero e la valorizzazione di spazi 
comuni presenti nelle istituzioni scolastiche per la realizzazione di “cantieri” e laboratori 
permanenti di creatività, intesi quali ambienti vivi di partecipazione, di incontro e di apertura della 
scuola al territorio per favorire l’integrazione , il senso di responsabilità e di cura dei beni comuni. 
Gli obiettivi cui i progetti devono tendere sono: 

• recupero, riqualificazione e abbellimento di spazi della scuola, anche attraverso un diverso 
utilizzo degli spazi scolastici 

• realizzazione di scuole accoglienti, aperte al territorio che favoriscano processi di 
integrazione e multiculturalismo 

• sinergia tra le esigenze scolastiche e la creatività degli studenti. 
Per realizzare questi  obiettivi, sono stati stipulati accordi con le Associazioni La Torre, L’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS Sezione Provinciale  di Frosinone, l’Associazione 
ASCC Immigrati di Frosinone e i Comuni di Ceprano e Falvaterra 
 
Il Dirigente Scolastico  illustra  il progetto che è stato intitolato “School Art”. 
Si passa alla discussione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Sentito l’intervento del D.S.  
Dopo attenta analisi dell’argomento 
Visto L’avviso pubblico del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali. Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  -  per 



 

l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e 
realizzazione di scuole accoglienti “#LAMIASCUOLACCOGLIENTE (Prot. N. 7127 del 
7/11/2015) 
Visto il progetto predisposto dalla Scuola 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti verbale n.5 del 20.11.2015 

 
 

All’unanimità dei voti resi per alzata di mano 

DELIBERA  
• Di approvare il Progetto “School Art” per   la valorizzazione ed il recupero di ambienti 

scolastici e la realizzazione di scuole accoglienti  
• La partecipazione all’Avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per 

la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole 
accoglienti “#LAMIASCUOLACCOGLIENTE (Prot. N. 7127 del 7/11/2015) 
 
 

 
 

4.Progetto “Promozione della cultura musicale nella scuola” – Avviso Miur n. 1137 del 30/10/2015 

 
DELIBERA N. 54  /2015 

  
 
 

Si passa all’esame del quarto  punto all’o. d. g. : Progetto “Promozione della cultura musicale 

nella scuola” – Avviso Miur n. 1137 del 30/10/2015 

     Visto 
• L’avviso pubblico  del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione. Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione -  n. 1137 
del 30/10/2015  “Promozione della cultura musicale nella scuola”  

    Vista  
• La nota prot. N. 7237 del 13/11/2015 con oggetto “Promozione della cultura musicale nella 

scuola”. Richiesta urgente di consenso scritto indirizzata al Conservatorio Licinio Refice di 
Frosinone 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, il quale  comunica che è stato emanato il suddetto avviso 
destinato a progetti di eccellenza presentati dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per 
promuovere la cultura e l’educazione musicale nella scuola, soprattutto primaria. 
Il Dirigente Scolastico  illustra brevemente i tratti essenziali del progetto il Progetto dal titolo “Alla 
scoperta delle radici culturali attraverso il linguaggio musicale”.  
Precisa che per la realizzazione del progetto è prevista la collaborazione della Corale Città di 
Ceprano , la Banda di Ceprano e il Conservatorio di Frosinone. Inoltre, per lo svolgimento del 
progetto sarà necessario attivare percorsi di formazione per i docenti che verranno svolti da 
personale qualificato proveniente presumibilmente dal Conservatorio di Frosinone. 
Il Progetto è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 20.11.2015 verbale n. 5 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Dopo ampia discussione 
Sentito l’intervento 



 

Sentite le comunicazioni 
Visto il progetto  
Visto il verbale n. 5 del Collegio dei docenti del 20.11.2015  

 

 

 
All’unanimità dei voti resi per alzata di mano 

DELIBERA  
 

• La partecipazione all’Avviso pubblico del MIUR – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione. Direzione generale per lo studente, 
l’integrazione e la partecipazione -  n. 1137 del 30/10/2015  “Promozione della cultura 
musicale nella scuola” 

• Di approvare il Progetto dal titolo “Alla scoperta delle radici culturali attraverso il 
linguaggio musicale”.  
 

 
 

 
5. Accordo di rete per la formazione 

DELIBERA N. 55  /2015 
 

Si passa all’esame del quinto punto all’o.d.g.: Accordo di rete per la formazione 
 

Prende la parola il Dirigente Scolastico e comunica ai presenti che dalla lettura del RAV 
a.s.14/15 risulta necessario implementare la formazione e l’aggiornamento soprattutto dei 
docenti, pertanto, durante il corrente anno, la Scuola intende colmare tale carenza organizzando 
corsi di formazione/aggiornamento rivolti al personale dipendente . 
Poiché la formazione  deve essere attivata anche presso le scuole dell’Istituto Onnicomprensivo 
di Alvito, si popone di stipulare un accordo di rete tra i due Istituti di durata fino al 31.8.2016 e 
di  individuare scuola capofila l’I.C. di Ceprano ai sensi delle disposizioni di cui  all’art. 7 c.2 
del DPR 275/99 che consentono l’adozione di accordi tra Istituzioni scolastiche per la 
realizzazione di attività di comune interesse anche al fine della razionalizzazione ed il 
contenimento della spesa pubblica . 
 
Dopo ampia discussione, il Presidente chiede di passare alla votazione 
 
 
Visto l’art. 15 della legge 241/1990; 
Visto l’art. 21 della Legge 59/1997; 
Visto l’art.7 c.2 del DPR 275/99; 
Visto il CCNL /2007 Comparto Scuola; 
Visto l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 
Atteso che l’Ist. Comprensivo di Ceprano è stato individuato Scuola capofila per la gestione 
della rete 
 
 

IL CONSIGLIO d’ISTITUTO 
All’unanimità dei voti resi per alzata di mano 



 

DELIBERA 

1) Di stipulare l’Accordo di rete per la formazione , l’aggiornamento e la ricerca tra 
l’Istituto Comprensivo di Ceprano e l’Istituto Onni comprensivo di Alvito , della 
durata fino al 31.8.2016; 

2) Di individuare Scuola capofila l’Istituto Comprensivo di Ceprano per la gestione della 
rete  

 
 
 
7. Comunicazioni del Presidente 

A conclusione del suo incarico di Presidente del Consiglio di istituto, la Dott.ssa Saccoccia intende 

innanzitutto ringraziare tutti i consiglieri per il loro prezioso e proficuo contributo mostrato in questo 

triennio. 

Nello stesso tempo esprime un sentimento di tristezza e rammarico per alcuni momenti poco edificanti 

vissuti in passato che certamente non hanno contribuito sempre a creare un clima sereno e collaborativo. 

Tuttavia il bilancio delle attività svolte è positivo ,poiché la scuola, anche grazie alla lungimiranza del 

D.S. e alla collaborazione del Consiglio, ha fatto notevoli progressi con l’introduzione del Corso ad 

Indirizzo musicale, con l’ampliamento dell’offerta formativa e non ultimo con una decisa apertura verso 

le opportunità offerte dal territorio circostante 

Infine porge un sentito e sincero ringraziamento al D.S. e a tutto il personale della scuola. 

Prende la parola il D.S. che a sua volta  ringrazia il Presidente  uscente di cui riconosce la serietà 

professionale ed il prezioso lavoro svolto per l’istituzione scolastica, nonostante le non poche difficoltà 

incontrate.   

 

 
 
    Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
         (  Prof. Antonio Santilli)                            IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
                                                                                                             (Dott.ssa Marina Saccoccia) 
 


