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Il giorno 17.3.2017 alle ore 17,30, presso l'Aula Magna della Scuola Sec. di I grado "D. Alighieri" sita in via Don
Luigi. Catelli s.n.c., giusta convocazione straordinaria ed urgente prot. n 967 del 10.3.2017 si è riunito il Consiglio
di Istituto per discutere i seguenti punti all'O.d. g.:

OMISSIS

6. PON 2014/2020per una scuola aperta, inclusiva e innovativa: adesione generale alle azioni
del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola" 2014 -2020;

OMISSIS

Sono presenti:
II Dirigente Scolastico Prof. Roberto Pellegrini
I docenti: Fraioli Rita Lucia, Santilli Antonio, Bianchi Marie Antoinette, Carnevale Palmina, Maiuri Rita
Mastromattei M.Chiara.
I genitori: Di Sotto Riccardo, Michetti Giancarlo,Pizzicarola Marco, Francioni Alessia, Mezza Fernando
Antonio
II personale ATA : Perilli Venturina, Corsetti Enzo

Sono assenti:
Genitori: Kaur Kanwajit, Sorge Massimiliano Maceroni Tiziana
Docenti: Graziani Maria Felice, Lombardi Augusto
ATA:

Il Presidente Sig. Riccardo Di Sotto constatato il numero dei presenti, apre la seduta e invita il Prof.
Santilli Antonio a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

OMISSIS

6. PON 2014/2020 per una scuola aperta, inclusiva e innovativa: adesione generale alle
azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola" 2014 -2020;

DELIBERA N.6/2017



Prende la parola il Dirigente Scolastico il quale illustra ai presenti:
• l'Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017 concernente la definizione e la

presentazione degli avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell'ambito del
Programma Operativo nazionale "Per la Scuola" 2014 - 2020;

• l'avviso pubblico prot. 1953 del 21.2.17 per "II potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell'Offerta formativa per scuole dell'Infanzia e scuole del l''
e del II'' ciclo"

• l'avviso pubblico prot. 2669 del 3.3.2017 per Lo sviluppo del pensiero computazionale,
della creatività digitale e delle competenze di " Cittadinanza digitale", a supporto
dell'offerta formativa;

e comunica che sarà pubblicato a breve l'avviso pubblico per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Scuole del primo ciclo (se, primarie e
secondarie di l" grado) e del secondo ciclo.

Il Dirigente Scolastico prosegue la comunicando che, in linea con l'agenda 2030 delle Nazioni
Unite, la scuola italiana diventerà un agente di cambiamento verso uno sviluppo sostenibile e
inclusivo per tutte e per tutti. Pertanto, verranno realizzati grandi investimenti nel sapere, per
garantire pari opportunità, ridurre la dispersione scolastica e le disuguaglianze tra territori e offrire a
ragazze e ragazzi nuove esperienze, opportunità e competenze. Il piano in lO azioni, realizzato
grazie ai Fondi Europei, prevede la messa a bando anche di altri avvisi specifici in questi giorni e
nei prossimi mesi in aggiunta ai sopra indicati.
Il Dirigente Scolastico, aggiunge che le istituzioni scolastiche per rispondere agli avvisi a cui
intende partecipare, devono presentare proposte progettuali caratterizzate da
Approcci innovativi. Le proposteprogettualidevonoessere caratterizzateda approcci innovativi.in gradodi
superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva, di mettere al
centro le alunnee gli alunni, le studentessee gli studentie di valorizzarelo spiritod'iniziativa per affrontare
in manieraefficacee coinvolgentelo sviluppodelle competenzedi base.
Il Dirigente Scolastico, aggiunge che le istituzioni scolastiche per rispondere agli avvisi di cui
sopra, devono presentare proposte progettuali caratterizzate da
Approcci innovativi. Le proposteprogettualidevonoessere caratterizzateda approcci innovativi,in gradodi
superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva, di mettere al
centro le alunnee gli alunni, le studentessee gli studentie di valorizzare lo spiritod'iniziativa per affrontare
in manieraefficacee coinvolgentelo sviluppodelle competenzedi base.
2. Risposta ai bisogni. Le proposte progettualidevonotenere in considerazionei punti di forza e le criticità
già contenuti nel Rapporto di Autovalutazione, in modo da poter rispondere ai fabbisogni reali e da
supportarela scuola in un percorsodi miglioramento,anche in base ai dati sui livellidi competenzaregistrati
nelle rilevazioninazionali(INVALSI).
I progetti, pertanto, devono essere prioritariamente rivolti alle studentesse e agli studenti con maggiori
difficoltà di apprendimento e/o provenienti da contesti caratterizzati da disagio socioculturale. Sarà cura
delle istituzioniscolastichedefinirecriteri funzionalialla corretta individuazionedei destinatari.
3. Contenuti. I contenutispecifici sono riportatinegliAllegatidell' Avviso.
4. Programmazione delle attività. l progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo sono aggiuntivi
rispetto alla programmazioneordinaria delle istituzioni scolastiche. Le attività vanno, quindi, programmate
in orario non coincidente con le attività curricolari e progettate in sinergia con le stesse, a supporto
del!'apprendimentocurricolare
Le attivitàoggettodelle proposteprogettualipossonoavere una durata biennale ed essere, quindi, realizzate
dal momento dell'autorizzazione fino al termine dell'anno scolastico 2018-2019, l'anno scolastico oppure
nel periodoestivo
Infi~~, il Dirigente Scolastico comunica che i criteri di ammissibilità e di selezione dei progetti
stabiliscono tra l'altro che nella scheda di candidatura della scuola all'avviso pubblico venga



indicata la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto che prevedano una specifica
adesione al progetto specifico oppure in alternativa, una delibera con l'adesione generale alle azioni
del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014 - 2020
Il Collegio Docenti nella seduta del 17.3.2017 ha deliberato l'adesione a tutte le azioni PON
2014/20 coerenti con la tipologia di istituzione scolastica(ordine di scuola infanzia. primaria e
secondaria di l" grado) e con il PTOF della Scuola

Sentita la comunicazione
Si apre la discussione

VISTI

• I•Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017 concernente la definizione e la
presentazione degli avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell'ambito del
Programma Operativo nazionale "Per la Scuola" 2014 - 2020;

• l'avviso pubblico prot. 1953 del 21.2.17 per "Il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell'Offerta formativa per scuole dell'Infanzia e scuole del l''
e del II'' ciclo"

• l'avviso pubblico prot. 2669 del 3.3.2017 per Lo sviluppo del pensiero computazionale,
della creatività digitale e delle competenze di " Cittadinanza digitale". a supporto
dell'offerta formativa;
TENUTO CONTO che è di prossima pubblicazione

• l'avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale. Scuole del primo ciclo (se. primarie e secondarie di l" grado) e del
secondo ciclo.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto il Verbale n.8 del Collegio Docenti del 17.3.2017
Sentiti gli interventi
Dopo ampia discussione

All'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

• Di aderire a tutte le azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014 _
2020, emanate e/o in via di emanazione, coerenti con la tipologia di istituzione
scolastica(ordine di scuola infanzia, primaria e secondaria di lA grado) e con ilPTOF della
Scuola

La seduta è sciolta alle ore 19:30
OMISSIS

F.to Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
( Prof. Antonio SantiIli) (Sig.Riccardo Di Sotto)
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