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ESTRATTO DEL VERBALE DEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 

1 del 12/11/2018 

 

L’anno 2018 il giorno 12 novembre, su convocazione prot. 3509 del 05/11/2018 

presso la Sede Centrale di piazza Cavalieri del Lavoro del Liceo Scientifico 

Statale “Teresa Gullace Talotta”, nei termini e nei modi prescritti dalla legge, si è 

riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Insediamento nuovi eletti alunni 

3. Individuazione genitore/i docente e alunno per Comitato di Valutazione 
4. Avviso pubblico prot AOODGEFID del 16/9/2016 Avviso pubblico “Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 
orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Acquisizione al PTOF del progetto “Gullace c’è: comunità educante 
al servizio el territorio”10.1.1A FSEPON-LA-2017-2018 autorizzato 
e finanziato 

5. Avviso pubblico prot AOODGEFID del 16/9/2016 Avviso pubblico “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 
orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
Delibera criteri esperti e tutor progetto “Gullace c’è: comunità 

educante al servizio el territorio”10.1.1A FSEPON-LA-2017-2018 
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autorizzato e finanziato 
 

6. Avviso pubblico prot .AOODGEFID/3782. Del 05-04-2017 pubblico per il 

potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, Tirocini e Stage 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 e 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di 
Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage. Avviso pubblico per il 

potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage. 
Approvazione PON con scadenza 19/07/2018 per acquisto laboratori 

Acquisizione al PTOF del progetto “ASL a Brussels – simulazione 
del parlamento Europeo ”10.2.5B° FSEPON-LA-2017-35 autorizzato 
e finanziato 

 
7. Avviso pubblico prot .AOODGEFID/3782. Del 05-04-2017 pubblico per il 

potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, Tirocini e Stage 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 e 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di 
Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage. Avviso pubblico per il 
potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage. 
Approvazione PON con scadenza 19/07/2018 per acquisto laboratori 

Delibera criteri esperti e tutor progetto “ASL a Brussels – 
simulazione del parlamento Europeo ”10.2.5B° FSEPON-LA-2017-

35 autorizzato e finanziato 
  

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/68901
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/68901
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/68901
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/68901
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8. Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base – Autorizzazione progetti. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  
Acquisizione al PTOF del progetto “C+ (competenze PLUS) 
”10.2.2A FSEPON-LA-2017-48 autorizzato e finanziato 

 

9. Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base – Autorizzazione progetti. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  
Delibera criteri esperti e tutor progetto  “C+ (competenze PLUS) 
”10.2.2A FSEPON-LA-2017-48 autorizzato e finanziato 
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10. Avviso prot. n. AOODGEFID/4427 del 2 maggio 2017 del MIUR – 

Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale - 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. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d'impresa. 
Acquisizione al PTOF del progetto “L’opera d’arte multifonica e 
adattiva in uno spazio urbano ”10.2.5A FSEPON-LA-2018-153 

autorizzato e finanziato 

 

11. Avviso prot. n. AOODGEFID/4427 del 2 maggio 2017 del MIUR – 

Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale - 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. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d'impresa. 
Delibera criteri esperti e tutor progetto  “L’opera d’arte multifonica 
e adattiva in uno spazio urbano ”10.2.5A FSEPON-LA-2018-153 

autorizzato e finanziato 
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12. Innalzamento dei limiti di spesa del DS 

13. Richiesta di chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi come richiesto nella 

comunicazione del 19 ottobre u.s inviata ai consiglieri e al Presidente 

14. Costituzione organo di garanzia 

15. Integrazione regolamento d’Istituto 

16. Adesioni a reti di scopo e polo tecnico 

17. Chiusura istituto alle re 17:00 nei giorni Lun-Mar-Merc- Giov e alle 

ore 19:00 del Ven 

18. Varie ed eventuali 
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Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

 Cognome e nome Componente Pres. Ass. 

1 Maria Teresa Scornavacca Presidente (componente genitori) X  

2 Alessandra Silvestri Dirigente Scolastico (membro di diritto) X  

3 Antonio Lenti Membro (componente genitori)  G 

4 Paola Manili Membro (componente genitori) X  

5 Maria Jacomini Membro (componente genitori)  G 

6 Andrea Bongiovanni Membro (componente personale docente) X  

7 Georgia Conti Membro (componente personale docente) X  

8 Graziella Ghezzi Membro (componente personale docente) X  

9 Maria Grazia Maglione Membro (componente personale docente) X  

10 Carla Pelliccia Membro (componente personale docente) X  

11 Gabriella Rinaldi Membro (componente personale docente) X  

12 Lorenzo Lucà Membro (componente studenti) X  

13 Pisanu Valerio Membro (componente studenti) X  

14 Iftime Flaviana Membro (componente studenti) X  

15 Baldani Daniele Membro (componente studenti) X  

16 Stefano Cesolari  Membro (componente personale ATA)  NG 

17 Pietro Severino Membro (componente personale ATA)  R 

 

Funge da segretario la sig.ra Paola Manili. 

Constatato il numero legale, si procede con la riunione alle ore 18:00. 

Assente rinunciatario dell’incarico Pietro Severino, che non è sostituibile con altro 

personale ATA.  

 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente chiede ai Consiglieri di deliberare riguardo 
all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Con votazione palese il Consiglio si esprime con la  
 

 
 

Delibera n. 1 a.s. 2018/19 

Il verbale viene approvato all’unanimità dei voti validamente espressi 
con astensione dei nuovi insediati tra la componente studenti e del 
Dirigente scolastico.  
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2. Insediamento nuovi eletti alunni 

OMISSIS 
 

Delibera n. 2 a.s. 2018/19 

Il Consiglio delibera all’Unanimità dei presenti di individuare quale 
componente della Giunta esecutiva lo studente Pisanu Valerio. 

 

 
 

3. Individuazione genitore/i e alunno per Comitato di Valutazione  

 
OMISSIS 

 

 

Delibera n. 3 a.s. 2018/19 

Il Consiglio delibera all’Unanimità dei presenti la validità della 
votazione dalla quale risultano eletti :  

Docenti: Donatella Pisanelli - Scienze Umane 
Genitori: Concetta Benfatta 
Studenti: Gabriele Corsetti (3° F) 
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4. Avviso pubblico prot AOODGEFID del 16/9/2016 Avviso pubblico 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 

orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
Acquisizione al PTOF del progetto “Gullace c’è: comunità educante 
al servizio el territorio”10.1.1A FSEPON-LA-2017-2018 autorizzato 

e finanziato 
 
 

Delibera n. 4 a.s. 2018/19 

Il Consiglio delibera all’Unanimità dei presenti l’acquisizione al PTOF 
del progetto “Gullace c’è: comunità educante al servizio el 

territorio”10.1.1A FSEPON-LA-2017-2018 autorizzato e finanziato. 

 
 

 
 
 

 
5. Avviso pubblico prot AOODGEFID del 16/9/2016 Avviso pubblico 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 
orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Delibera criteri esperti e tutor progetto “Gullace c’è: comunità 
educante al servizio e al territorio”10.1.1A FSEPON-LA-2017-2018 
autorizzato e finanziato 

 

Delibera n. 5 a.s. 2018/19 

Il Consiglio delibera all’Unanimità dei presenti i criteri esperti e tutor 

( VEDI ALLEGATO 1) progetto “Gullace c’è: comunità educante al 
servizio e al territorio”10.1.1A FSEPON-LA-2017-2018 autorizzato e 
finanziato.  
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6. Avviso pubblico prot .AOODGEFID/3782. Del 05-04-2017 pubblico 

per il potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, Tirocini e 

Stage 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 e 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di 

Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage. Avviso pubblico per il 
potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage. 
Approvazione PON con scadenza 19/07/2018 per acquisto laboratori 

Acquisizione al PTOF del progetto “ASL a Brussels – simulazione 
del parlamento Europeo ”10.2.5B° FSEPON-LA-2017-35 autorizzato 
e finanziato 

 

Delibera n. 6 a.s. 2018/19 

Il Consiglio delibera all’Unanimità dei presenti l’ acquisizione al PTOF 

del progetto “ASL a Brussels – simulazione del parlamento Europeo 
”10.2.5B° FSEPON-LA-2017-35 autorizzato e finanziato 
  

 
 
 

7. Avviso pubblico prot .AOODGEFID/3782. Del 05-04-2017 pubblico 
per il potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, Tirocini e 
Stage 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 e 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di 
Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage. Avviso pubblico per il 

potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage. 
Approvazione PON con scadenza 19/07/2018 per acquisto laboratori 

Delibera criteri esperti e tutor progetto “ASL a Brussels – 
simulazione del parlamento Europeo ”10.2.5B° FSEPON-LA-2017-
35 autorizzato e finanziato 

 

Delibera n. 7 a.s. 2018/19 

Il Consiglio delibera all’Unanimità dei presenti i criteri esperti e tutor 

(VEDERE ALLEGATO 2) progetto “ASL a Brussels – simulazione del 
parlamento Europeo ”10.2.5B° FSEPON-LA-2017-35 autorizzato e 
finanziato  

  

  

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/68901
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/68901
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/68901
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/68901
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/68901
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/68901
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8. Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base – Autorizzazione progetti. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  
Acquisizione al PTOF del progetto “C+ (competenze PLUS) 
”10.2.2A FSEPON-LA-2017-48 autorizzato e finanziato 

 

Delibera n. 8 a.s. 2018/19 

Il Consiglio delibera all’Unanimità dei presenti l’ acquisizione al PTOF 

del progetto “C+ (competenze PLUS) ”10.2.2A FSEPON-LA-2017-48 
autorizzato e finanziato 
  

  

 
 

 

9. Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base – Autorizzazione progetti. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  
Delibera criteri esperti e tutor progetto  “C+ (competenze PLUS) 
”10.2.2A FSEPON-LA-2017-48 autorizzato e finanziato 

 

Delibera n. 9 a.s. 2018/19 

Il Consiglio delibera all’Unanimità dei presenti i criteri esperti e tutor 

( VEDERE ALLEGATO 3)progetto “C+ (competenze PLUS) ”10.2.2A 
FSEPON-LA-2017-48 autorizzato e finanziato 
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10. Avviso prot. n. AOODGEFID/4427 del 2 maggio 2017 del MIUR 

– Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale - 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. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d'impresa. 
Acquisizione al PTOF del progetto “L’opera d’arte multifonica e 
adattiva in uno spazio urbano ”10.2.5A FSEPON-LA-2018-153 

autorizzato e finanziato 
 
 

Delibera n. 10 a.s. 2018/19 

Il Consiglio delibera all’Unanimità dei presenti l’acquisizione al PTOF 
del progetto “L’opera d’arte multi fonica e adattiva in uno spazio 

urbano ”10.2.5A FSEPON-LA-2018-153 autorizzato e finanziato 
 
  

  

 

 

11. Avviso prot. n. AOODGEFID/4427 del 2 maggio 2017 del MIUR 

– Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale - 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. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d'impresa. 
Delibera criteri esperti e tutor progetto  “L’opera d’arte multifonica 
e adattiva in uno spazio urbano ”10.2.5A FSEPON-LA-2018-153 

autorizzato e finanziato 
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Delibera n. 11 a.s. 2018/19 

Il Consiglio delibera all’Unanimità dei presenti i criteri esperti e tutor 
progetto “L’opera d’arte multifonica e adattiva in uno spazio urbano 

”10.2.5A FSEPON-LA-2018-153 autorizzato e finanziato 
  
 

  
  

 
 

12. Innalzamento dei limiti di spesa 

OMISSIS 

 

Delibera n. 12 a.s. 2018/19 

Il Consiglio delibera all’unanimità dei voti validamente espressi di 

approvare l’innalzamento del potere di spesa del Dirigente scolastico da 

euro 2000 a euro 10000.  

Votanti: 13 

Astenuti: 2 

 

13. Richiesta di chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi  

OMISSIS 

 

Delibera n. 13 a.s. 2018/19 

Il Consiglio delibera all’unanimità dei voti validamente espressi   

la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi 

• 24/04/2019 mezza giornata 

• 14/08/2019 e 16/08/2019 chiusura 

 

 

 

14. Costituzione organo di garanzia 

OMISSIS 

 

Delibera n. 14 a.s. 2018/19 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la seguente composizione 
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dell’organo di garanzia:  

Per i docenti Prof.ssa Pelliccia 

Per i genitori Sig.ra Manili Paola 

Per i studenti Studenti Baldani Daniele 

 

 

 

 

 

 

15. Integrazione regolamento d’Istituto 

 
OMISSIS 

 

 

Delibera n. 15 a.s. 2018/19 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’integrazione del 

regolamento d’Istituto come da ALLEGATO 4 

 

 

 

 

16. Adesioni a reti di scopo e polo tecnico 

OMISSIS 

  

Delibera n. 16 a.s. 2018/19 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’adesione alla rete 

interregionale “Valutazione in progress” 

 

 

 

Delibera n. 17 a.s. 2018/19 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’adesione al Polo Tecnico 

ITIS Galileo Galilei. 
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17. Chiusura istituto alle ore 17:00 nei giorni Lun-Mar-Merc- Giov 

e alle ore 19:00 del Ven 

OMISSIS 

 

Delibera n. 18 a.s. 2018/19 

1. Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la chiusura istituto 

alle ore 17:00 nei giorni Lunedì-Maredì-Mercoledì- Giovedì e alle ore 

19:00 del Venerdì 

 

 

 

 

 

 

 
 Il Presidente del C.d.I. 

MARIA TERESA SCORNAVACCA 

 

____________________ 
 

 
 

 


