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 VERBALE N° 5   

 Il giorno 23 del mese di marzo dell’anno 2017, alle ore 16.00, nei locali dell’I.P.S.S.A.R. “P. 
BORSELLINO”, presso la sede centrale di piazza G. Bellissima, si riunisce il Consiglio d’Istituto per 
discutere e deliberare il seguente O.d.G.: 

 

 1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. variazioni al Programma Annuale E.F. 2017; 

3. approvazione P.O.N. “Per la scuola” 2014/2020 Programma plurifondo (FSE-FESR) 

finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione – 10 azioni; 

4. criteri di individuazione del personale docente – piano di formazione del personale – 

rete di ambito 19; 

5. presentazione degli esiti di 1° quadrimestre e corsi di recupero (FS Area 2); 

6. adesione alla R.E.NA.I.A.; 

7. progetto “patentino”; 

8. progetto FSE con l’ITI V. E. III; 

9. progetto Erasmus; 

10. comunicazioni varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
D.S. Maria Buffa; 
 
D.S.G.A. sig.ra Francesca Paola Norrito; 
Sig. Cristofaro Fiorenza – componente ATA; 
 
prof.ssa Giovanna Avella – segretario verbalizzante; 
prof. Giovanni Aliotta; 
prof. Giuseppe Cammarata; 
prof. salvatore Garbo; 
prof.ssa Alessandra Gentile; 
prof.ssa Anna Maria Prescia;  
prof. Maurizio Spinoso – componente docenti; 
 
Risultano assenti: 
sig.Onofrio D’Anna (Presidente) - componente genitori; 
 
prof. Luciano Di Maria (Vice Presidente) – componente docenti; 
 
Concetta Adragna; 
Alessandro Belfiore 
Vanessa Dragotta; 
Francesco Milazzo – componente alunni. 
 
Preside la seduta il prof. Salvatore Garbo 
 
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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  (omissis) 
Terzo punto “Approvazione P.O.N. “Per la scuola” 2014/2020 Programma plurifondo (FSE-
FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione – 10 azioni” 
 

Il D. S. espone ai consiglieri il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che ha ricevuto formale approvazione da parte della 
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, è un Programma 
plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione. 

Il PON “Per la scuola” 2014-2020 ha una duplice finalità: da un lato, perseguire l’inclusività, l’equità, 
la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della dispersione scolastica e dei divari 
tra territori, scuole e studenti in condizioni diverse; dall’altro, mira a valorizzare e sviluppare le 
potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la promozione delle competenze trasversali 
degli studenti, comprese quelle di cittadinanza globale. 

Il piano prevede, per l’ASSE I (FSE), le 10 azioni sotto elencate con la messa a bando di avvisi 
specifici nei prossimi mesi. 

1. Competenze di base (21 febbraio 2017): avviso già emanato (avvio 28/02/2017 – scadenza 
27/04/2017); 

2. Formazione adulti (24 febbraio 2017): avviso già emanato (avvio 7/03/2017 – scadenza 
02/05/2017); 

3. Cittadinanza e creatività digitale; 

4. Educazione all’imprenditorialità; 

5. Orientamento; 

6. Competenze di cittadinanza globale; 

7. Cittadinanza europea; 

8. Alternanza scuola-lavoro; 

9. Integrazione e accoglienza; 

10. Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. 

Riferisce, inoltre, che il Collegio dei Docenti riunitosi in data 21/03/2017 ha deliberato a favore di 
tutte le azioni, ad eccezione della n° 2 (verbale n° 5, delibera n° 24). 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera a favore.  

(omissis) 

Il presidente, rilevato che non ci sono altri punti all’O.d.G da discutere, dichiara tolta la seduta alle 
ore 18.00. 
(Durata della seduta h 1) 
 

Il segretario 
f.to prof.ssa Giovanna Avella 

Il presidente 
fto. prof. Salvatore Garbo 

 

Delibera n° 29 

 


