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Nell'anno 2017 il giorno 30 del mese di marzo si è riunito il Consiglio d'Istituto, presieduto dalla sig.ra Schiatti Maria Cristina.
D I d I l le dei . lieri d· . ifopo aver constatato a presenza e numero ega e el consiguen, come I seguito speci icato :
NOMINATIVO PRES. ASS. NOMINATIVO PRES. ASS.
D.S. TRABATTONI MARIAGNESE X MOTTADELLI FABIO X
AGOSTONI GIGLIOLA X PORRO BARBARA X
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BERETTA ROBERTO X ROBERTO VINCENZO X
BRAMBILLA GIOVANNI X SALV AGGIO LESLIE X
C. V.CASIRAGHI ANTONELLA X SANGIORGIO MARTA X
CAPRA ANTONELLA X SCHIA TTI MARIA CRISTINA X
CESANA TIZIANO X STELLA TO MARGHERITA X
DOMINIETTO SARA X TALARICO ANTONELLA X
MONTECCHIO CLARA X TREMOLADA DANIELE X
• VISTO il D.lvo 297 del 16 aprile 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione);
• VISTO il DPR. 275 dell' 8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche);
• VISTO il D.I. 44 1 febbraio 2001 e succo integrazioni (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
• VISTO il D.Lvo 165 del 30 marzo 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche);
• VISTO ilD.Lvo 150 del 27 ottobre 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
• VISTO il D.Lvo 69 del 18 giugno 2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la

competitività nonché in materia di processo civile);
• VISTO il Regolamento dell'Istituto Scolastico;
• SENTITO il parere del Dirigente Scolastico;
• CONSIDERATO che quanto proposto in oggetto per tipologia rientra nelle attribuzioni del suddetto organismo

collegiale;
• RITENUTO pertanto la sussistenza delle caratteristiche tali per le quali si possa assentire o dissentire su quanto

posto in esame;
• ATTESO che tale assenso o dissenso rientri nella competenza generale di questo organismo collegiale

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il 2° punto all'o.d.g.

OGGETTO: Bandi PON
Adesione generale dell'Istituto alle azioni di Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" nel quinquennio 2014-2020 relativa alla presentazione di progetti finalizzati al potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa a favore delle azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.).

DELIBERA n° 66

ESITO VOTAZIONE: unanimità

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Schiatti
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IL SEGRETARIO
Barbara Porro
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