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Il giorno  20  dicembre 2018 alle ore 18.00  a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio di 

Istituto, presso la Presidenza dell’ I.C. San Felice  sul Panaro, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere dei 

seguenti o.d.g. : 

 

1 - Reintegro componente docenti - 92 

 

2 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente - 93 

 

3 - Assunzione a bilancio somma riferita al progetto Fondi Strutturali Europei – Programma   

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Programma Operativo Complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento “2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione- In coerenza con Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base “Avviso pubblico prot. AOODGEFID   2669   del 03/03/2017 per 

lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, CODICE PROGETTO  10.2.2A – FSEPOC-EM-2018-11 TITOLO 

PROGETTO LA SICUREZZA NELLA MIA SCUOLA E LA SICUREZZA VIRTUALE-94 
 

4 - Variazioni Programma annuale 2018 -95 
 

 

5 - Fondi Strutturali Europei – Programma   Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  “Programma Operativo Complementare Per la scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione- In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base “Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID   2669   del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, CODICE PROGETTO  

10.2.2A – FSEPOC-EM-2018-11  

 TITOLO PROGETTO “LA SICUREZZA NELLA MIA SCUOLA E LA SICUREZZA 

VIRTUALE” Criteri per il reclutamento del Personale coinvolto per l’attuazione dei moduli 

formativi: Esperti, Tutor, Referente per la valutazione e Figura di supporto area gestionale 

organizzativa -96 
 

6- Fondi Strutturali Europei – Programma   Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Programma Operativo Complementare “Per la scuola 

. Competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione- In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base “Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID   2669   del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale “  , CODICE PROGETTO  

10.2.2A – FSEPOC-EM-2018-11  

 TITOLO PROGETTO” LA SICUREZZA NELLA MIA SCUOLA E LA SICUREZZA 

VIRTUALE    “ Criteri per  la selezione degli alunni-97 

 

7 - Richiesta utilizzo aule scolastiche associazione culturale islamica “La Pace “-98 

 



  
 

 

8 -Revisione POF 2018/2019-99 

 

 

9 - PTOF 2019/2022-100 

 

10-Criteri e limiti dello svolgimento attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico : art. 45 

comma 2 lettera a-h) D.I. 129 / 2018 schema di regolamento attività negoziale -101 

 

11- Accordo di rete di scopo istituti primo ciclo per il miglioramento dell’offerta formativa e dei 

servizi dell’infanzia -102 

 

12- Accordo di rete di scopo realizzazione progetto territoriale e accesso alle attività organizzate 

dal CTI-103 

 

 

13- Radiazione residui-104 

 

14- Comunicazione della Presidenza  

 

 

Sono presenti:  

Dirigente Scolastico Maria Paola Maini 

 

GENITORI:  

Masotina Francesco (Presidente), Mazzoli Elisa, Occhi Luana, Ferrarini Valeria, Pollastri Silvia, Grossi 

Paolo 

 

PERSONALE DOCENTE: 

Guerzoni Rachele, Bignardi Maria Paola 

 

PERSONALE ATA:  

Caramori Luigina  

 

Sono assenti: 

GENITORI  

Ottani Orianna, Forni Paolo 

 

PERSONALE DOCENTE:  

Marchini Cristina, Martinelli Maria Cristina, Terrieri Roberta, Pedroni Claudia, Goldoni Raffaella, 

Pollastri Elisa 

 

PERSONALE ATA: 

Cavallari Lorenza 

 

Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante Rachele Guerzoni 

 

 

OMISSIS 

 

 

 



  
 

 

7 - Richiesta utilizzo aule scolastiche associazione culturale islamica “La pace” 

 

VISTO l’art. 50 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001 che attribuisce all’istituzione scolastica la 

facoltà di concedere a terzi l’uso precario e temporaneo dei locali scolastici; 

VISTO l’art. 96 del T.U. 16/04/1994, n. 297; 

VISTO l’art. 33, 2° comma lettera c ) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione 

scolastica, da parte di soggetti terzi del Decreto  Interministeriale n. 44 del 1/02/2001 in base al quale il 

Consiglio d’istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere 

l’attività negoziale prevista dalla stessa disposizione; 

RITENUTA l’opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici; 

Il presidente Masotina propone di votare per rimandare la delibera di questo punto all’O.D.G. in attesa di 

maggiori informazioni. 

 

Presenti e votanti :10 

Favorevoli: 10 

Contrari :// 

Astenuti :// 

 

Delibera n. 98 

La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, viene 

pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della scuola www.icsanfelice.gov.it  contestualmente alla 

pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può essere impugnata 

solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorno 

 

 

      OMISSIS 

 

 

 

F.to Il Verbalizzante      F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Rachele Guerzoni        Masotina Francesco  
 


