
VERBALE N.RO 5 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL GIORNO 26/04/2016 

 

Il giorno 26 aprile 2016 alle ore 17.45 regolarmente convocato si è riunito il 

Consiglio di Circolo per il triennio 2015/2018 presso i locali della sede A.Castellani 

in via Cavour. 

Sono presenti: Ciolfi Stefania, Cicco Filomena Stefania, Miozzi Ernestina, Martorelli 

Emanuela, D'Amore Filomena, Roscino Alessandra (componente docenti); Fiorino 

Anna, Taurelli Daniela (componente ATA); Antonetti Valentina, Frascarelli Desirèe, 

Nardò Milena, Ottaviani Simona, Stefanini Jessica, Zucchetti Silvia, (componente 

genitori); il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marina Palumbo. 

Risultano assenti: l'ins. Masi Anna, la signora Tirocchi Tiziana, il DSGA dott. 

Roberto Savino.              

Presiede il Presidente, che, visto il numero legale dei componenti, dichiara aperta la 

seduta. 

 

Si passa quindi ad esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Criteri di individuazione Esperti PON FESR 

2.Assunzione Bilancio Fondi autorizzati PON FESR, Ambienti digitali 10.8.1 A3 

FESRPON-LA-2015-132 

3.Comunicazione del D.S. 

 

1.Criteri di individuazione Esperti PON FESR 

Si passa a discutere il primo punto dell'odg. 

Il DS sottopone all'attenzione del Consiglio la griglia predisposta per la selezione 

degli esperti esterni relativi all'avviso pubblico Circolare MIUR n. 12810 del 

15/10/2015 FESR, proposta al Collegio Docenti, in cui risultano in dettaglio criteri e 

microcriteri necessari per individuare le competenze tecno-disciplinari conformi al 

Progetto. 

Dopo una lettura attenta, il Consiglio delibera ed approva all'unanimità stabilendo 

di integrare il Regolamento acquisti del consiglio di istituto con la suddetta tabella, 

considerato che lo stesso ne era sfornito non avendo, l’istituzione scolastica, mai 

aderito a progetti PON FESR. 

DELIBERA N.RO 24 del 26/04/2016 

 

 

2.Assunzione Bilancio Fondi autorizzati PON FESR Ambienti digitali 

Il DS riferisce che, in data 07/04/2016, è stato approvato il Progetto presentato per 

la realizzazione nei plessi, attualmente sforniti,  di spazi digitali. Il finanziamento è 

pari a 22.000 Euro, tale Progetto dovrà concludersi entro il mese di ottobre 2016. 

Si allega il prospetto di spesa da inserire nel P.A.  

Il Consiglio delibera all'unanimità. 

DELIBERA N.RO 25 del 26/04/2016 

 



 

3. Comunicazioni del DS 

a. Bandi Campi scuola 

In data 26 aprile 2016  si è svolta la gara per l’aggiudicazione dei Campi Scuola per 

l’anno scolastico 2015/2016:   

 Gruppo Educativo -  Emilia Romagna 

 Elios - Campania, Umbria ed Abruzzo 

Vista l'esiguo numero delle proposte e le diverse località proposte, si ritengono 

accettate entrambe. 

 

b. Commissione mensa 

Il DS comunica ai membri del Consiglio di istituto di aver ricevuto una lettera di 

protesta, firmata da alcuni genitori, in merito alle decisioni assunte dal consiglio 

stesso nella precedente seduta . I sottoscrittori dichiarano apertamente di non 

ravvisare  violazioni al regolamento in vigore che giustifichino lo scioglimento della 

commissione mensa, avvenuto nel Consiglio del 22/03/2016. 

Dopo un'ampia discussione il Consiglio concorda di rimandare a settembre l'elezione 

della nuova commissione mensa, così da avere tutto il tempo per stabilire criteri di 

formazione della commissione il più possibile condivisi. Continueranno a svolgere 

l’incarico di componenti la Commissione le sig.re Masia M.Paola, individuata dal 

Comune di Nettuno  e la sig.ra Valentina Antonetti , Presidente del Consiglio di 

Istituto.  

 

 

Non essendovi altri motivi di discussione la seduta si chiude alle ore18:45. 

 

Il Presidente                                                                                    Il segretario  

Valentina Antonetti Stefannia Ciolfi  


