
 

 

 

 

 

 

 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 12.03.2019. Delibera n. 32 
 

 
L' anno 2019 il giorno 12 del mese di marzo alle ore 17.00, previa convocazione del Presidente, nei locali 
di Via Durante, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 
 

OMISSIS 
7) Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-20 – Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo Specifico 10.2.2 – “ Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base ”– Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “ Cittadinanza digitale ” 
a supporto all’offerta formativa. Rinuncia 

 
Relativamente al 7° p. all’o.d.g., il D.S. informa il Consiglio che con nota prot. n. 107/A.40.a del 10.01.2019 
l’istituzione scolastica ha inoltrato all’Autorità di gestione richiesta di poter prorogare l’inizio di tutti  i  moduli 

formativi  al mese di ottobre  2019 per essere debitamente rendicontati entro il 30.09.2020 con la seguente 

motivazione:  
 in atto, l’istituzione scolastica è impegnata nella realizzazione dei moduli formativi di cui all’Avviso  

AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea) – Azione 10.2.2 A Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base, come di 
seguito riportato: 

 

Progetto Codice Numero moduli 

“Un bambino…cento linguaggi” 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-116 n. 3 

“Io cittadino competente” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-194 n. 9 

 i predetti moduli, che si concluderanno entro il corrente anno scolastico, coinvolgono gran parte 
della popolazione scolastica; 

 la scuola, sempre entro il corrente anno scolastico sarà, altresì, impegnata nella realizzazione di un 
progetto sperimentale di cui all’Accordo di Programma MIUR- Regione Sicilia “Potenziamento e 
Miglioramento del Sistema Educativo Siciliano” che prevede una complessa organizzazione e il 
coinvolgimento dell’intera comunità professionale, alunni e docenti, anche nel periodo estivo; 

 
L’Autorità di gestione con nota acquisita agli atti con prot. n. 758/ A.40.a/3 del 6.02.2019 non fa riferimento 
all’Avviso  prot. n. 2669/2017 ma agli avvisi n. 1953 “competenze di base” e n. 3340/2017 “Competenze 
di cittadinanza globale”. Di fatto non fornendo alcun riscontro. 
La nota  precisa, altresì che “tuttavia il tema delle proroghe è attualmente all’esame dell’A.D.G.. 
Con successiva nota  prot. n. 4496 del 18.02.2019, l’A.d.g., ha comunicato che, relativamente all’ 
l’Avviso 2669/2017, condizione minima per l’ammissibilità della spesa è la realizzazione entro il 

31.09.2019 di almeno 2 moduli da 30 ore o 1 di 60 ore.  
IL CONSIGLIO 

ASCOLTATA la comunicazione del D.S.; 
RITENENDO fondate le motivazioni per la richiesta di proroga; 
PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti n. 26 del 14.02.2019; 
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DELIBERA n. 32 

All’unanimità, in assenza di ulteriori proroghe concesse dall’A.d.G., la rinuncia al finanziamento per la 

realizzazione del Progetto “Noi citt@dini digit@li”  poiché non sussistono le condizioni organizzative per 
poter completare due moduli entro il mese di settembre 2019. 
 
Esauriti gi argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 19.05. 

 
 

                     Il segretario                                                                      Il Presidente 

               Gullifa Emanuele                                                  sig. Spampinato Ernesto 

 


