
 

 

 
 
 

Verbale n. 3  - 2017/2018 – Seduta del Consiglio di Istituto 26 febbraio 2018 

  
 

Il giorno 2 6  f e b b r a i o  2018 alle ore 17.30, in sala docenti della Sezione Tecnica 
d el l ’ I s t i t u t o  d i  I s t ru z io n e  Su p er io re  “A ld o  M oro ”  d i  R i var o lo  C an a v e se ,  si è 
riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 
All’appello nominale risultano: 
 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Focilla Alberto Dirigente Scolastico X  
Boetto Roberta Genitore X  

Caloiaro Gesina Genitore X  
De Micheli Rosanna Genitore X  
Vacca Silvia Genitore X  
Bona Maria Enza Docente  X 
Bruno Elena Docente X  
Buscemi Brunella Docente X  
Erbetta Rossella Docente X  
Magliano Mirella Docente  X 
Russo Matteo Docente X  
Sardella Elisabetta Docente X  
Sconfienza Roberto Docente  X 
Battuello Enrica ATA X   
Di Vita Sarina Maria ATA  X  
Appino Vittorio Alunno  X  
Perrrero Riccardo Alunno X   
Balan Radu Alunno X  
Cuci Kristian Alunno  X 

 
 
Presiede la seduta il Presidente arch. Silvia VACCA, verbalizza la Prof.ssa Brunella BUSCEMI. 
E’presente il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, dott. ssa Marisa GINDRO. 
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Verificata la validità della riunione e la presenza del numero legale, il presidente apre la seduta. 
 
 

OMISSIS 
 
 

 

Delibera n. 28/2018 

 

del 26/2/2018 

 

 

OGGETTO: presa d’atto – decreto assunzione a bilancio progetto 

10.6.6A-FSEPON-PI-2017-35 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. MIUR AOODGEFID/3781 del 05/04/2017  “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale - Azione 10.6.6. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti prot. n. 1314 dell’8 maggio 2017 e del Consiglio di 
Istituto prot. n. 1335 del 9 maggio 2017 per la realizzazione dei  progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 “Approvazione e 
Pubblicazione graduatorie definitive regionali” e il relativo elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Piemonte; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018 di 
approvazione degli interventi a valere sulla sottoazione 10.6.6A: 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 
VISTA il Programma Annuale 2018; 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2018 dei finanziamenti relativi al seguente progetto 
volto all’innalzamento delle capacità di orientamento delle studentesse e degli studenti, 
all’intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del lavoro e al potenziamento della 
dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività 
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali: 

Autorizzazione 
Progetto 

Codice Identificativo  Titolo Progetto Importo 
autorizzato  

AOODGEFID/185 del 
10/01/2018 

10.6.6A-FSEPON-PI-2017-35  
 

Al lavoro con il territorio € 26.892,00 

 



di seguito si elencano i moduli in cui è suddiviso il progetto: 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

MODULO 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-35  
 

Le piccole imprese nello 
sviluppo del territorio 

€ 13.446,00 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-35  
 

Dalla materia prima al 
prodotto 

€ 13.446,00 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti 
da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” 
(Fondi vincolati) del Programma Annuale 2018 per un importo di € 26.892. 

ll presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto da 

effettuarsi nella prima seduta utile e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la 

massima diffusione.  

 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, prende atto del decreto di assunzione a bilancio per il 

progetto 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-35 (delibera n. 28). 
 

 
OMISSIS 

 
 

Alle ore  18.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

 
        IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE  
 Prof.ssa Brunella BUSCEMI Arch. Silvia VACCA 

         

                         (firmato digitalmente)     (firmato digitalmente) 
 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi 
abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 o 120 giorni. 
Alle ore 19,00, terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente 
dichiara sciolta l'adunanza. 
Questa deliberazione è stata pubblicata in copia  l'Albo pretorio online attivo sul sito web della 
scuola http://www.istitutomoro.it/istituto/albo-on-line/per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi dal  01/03/2018   al 15/03/2018. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
               Prof. Alberto FOCILLA 
              (firmato digitalmente) 
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