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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  N.  88 

 

Il giorno 04 del mese di aprile dell’anno 2018, alle ore 17,00 presso i locali dell’I.T.I.S. di Lauria, a 

seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Istituto. Sono intervenuti i signori: 

 
                presente         assente 

 

STRAFACE   Natale  Dirigente Scolastico    (x)  (  ) 

MERCURO     Cosimo  Docente ITIS     (x)  (  ) 

LAINO      Maria  Docente Liceo Cl.    (x)  (  ) 

BEVILACQUA   Vincenzo Docente ITIS     (x)  (  ) 

DI GIORGIO     Lorenzo   Docente ITIS     (x)  (  ) 

BENEDUCI         Luigi   Docente LICEO Cl.    (x)  (  ) 

STODUTO    Nicoletta Docente LICEO Cl.    (x)  (  ) 

IORIO     Bruna F.  Docente LICEO Sc.    (  )  (x) 

PISANI      Rosetta   Docente LICEO Sc.    (  )  (x) 

COSTANZA  Vincenzo Personale ATA     (x)  (  ) 

CANTISANI   Lorenzo  Personale ATA     (x)  (  ) 

DI TOMASO    Carlo   Genitore Liceo Sci.    (  )  (x) 

ALAGIA   Antonio  Genitore ITIS     (x)   (  ) 

ROSSINO  Antonio  Genitore Liceo Cl.    (  )  (x) 

BRUNO   Cristian  Genitore Liceo Cl.    (  )  (x) 

PADULA   Paolo  Alunno ITIS cl. 5B    (  )  (x) 

LAMBOGLIA  Angelica Stud. Liceo Cl. cl. 4A    (  )  (x) 

DI TOMASO   Gianrocco Stud. Liceo Sci. cl. 5A    (  )  (x) 

GERMANO    Salvatore Studente ITIS cl. 5A.    (  )  (x) 

     

 

Constatata l’assenza del Presidente Antonio ROSSINO, la funzione di Presidente del Consiglio 

viene ricoperta dal sig. ALAGIA Antonio, in qualità di Rappresentante dei genitori presente, che 

apre la seduta affrontando i punti previsti all’O.d.G.   

Giustificati gli assenti e riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente 
 

Ordine del giorno 
 

Punto n. 4 - Approvazione Decreto DS prot.n. 1744 del 26/3/18 – assunzione  onere finanziario 

e definizione criteri attuazione percorso ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE avente codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 di cui all’avviso 3781 del 

05/04/2017 – FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro del PON 

“Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 
 

IL CONSIGLIO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’ Avviso Pubblico Prot. 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 
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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 di cui al verbale n. 3 del 26/10/2016 e del 

Consiglio di Istituto n. 39 del 26/10/2016 per la realizzazione dei  progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti   per l’apprendimento” - 2014 – 2020 e, in 

particolare l’adesione all’azione Azione 10.2.5   “ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO TRANSNAZIONALE” 

LETTA la nota del MIUR n. Prot. AOODGEFID/174 del  10 Gennaio 2018 che ha 

autorizzato l’istituto per la realizzazione del progetto dal titolo 

“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE” avente codice 

10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 – di cui all’avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro del PON 

”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 4 del 21/02/2018 

concernente la presa d’atto dell’autorizzazione e l’iscrizione al Ptof oltre che 

la definizione dei criteri di selezione per l’individuazione di esperti e 

personale da coinvolgere; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate  dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 trasmesse con nota MIUR del 9/2/2018 

Prot. 1498; 

VISTA la nota MIUR Prot. 2241 del 15/02/2018 circa la tempistica dei percorsi ASL; 

VISTO il D.I. del 01/02/2001, n. 44, in particolare il comma 4 dell’art. 6; 

VISTO il Programma Annuale per l’es. fin. 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n. 80 del 26/01/2018 e, relativa relazione illustrativa; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico Prot. N. 1744 del 26/3/2018 

concernente l’assunzione dell’onere finanziario e relativa variazione al 

Programma Annuale per l’es.fin. 2018 per la realizzazione del Progetto PON  

“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE” avente codice 

10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8; 

 

All’unanimità dei presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto che con nota prot. AOODGEFID/174 del  10 Gennaio 2018 Il MIUR 

ha autorizzato l’istituto per la realizzazione del progetto avente codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-

2017-8 – Alternanza Scuola Lavoro Transnazionale-  di cui alla deliberazione di 

candidatura i questo consesso n. 39 del 26/10/2016; 
2. di prendere atto delle modifiche apportate dal Dirigente Scolastico al Programma 

Annuale 2018 con il decreto prot.n. 1744 del 26/3/18 di cui  in premessa e lo approva 

facendolo proprio; 
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3. di approvare l’adesione per l’attuazione del progetto 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 – 

Alternanza Scuola Lavoro Transnazionale e di inserirlo all’interno del PTOF 

a.s.2016/2019; 

4. di autorizzare, all’interno dei capitoli di entrata e di uscita del P.A., il Dirigente 

Scolastico all’accertamento dei finanziamenti assegnati ed all’impegno dei costi, così come 

previsti dal piano finanziario del progetto stesso; 

5. di affidare la direzione ed il coordinamento organizzativo generale al dirigente scolastico 

in qualità di responsabile unico del procedimento (RUP) ed il coordinamento amministrativo 

al direttore s.g.a.; 

6. di fare adesione e propri i criteri di cui alla deliberazione del collegio dei docenti del 

21/02/2018 verbale n. 4 in merito alle scelte operate dal predetto organo collegiale; 

7. di autorizzare il Dirigente scolastico all’assolvimento della relativa attività negoziale per 

l’acquisizione dei servizi necessari nella forma e modalità da questi ritenuta più opportuna per 

l’amministrazione e nel rispetto del D.I. n. 44/2001, D.L.vo 50/2016 e del regolamento 

d’istituto; 

8. di autorizzare, in caso di ritardo nell’accreditamento dei finanziamenti specifici da parte 

del MIUR, l’anticipazione con fondi dell’Istituto, per  quelle spese non rinviabili e comunque 

afferenti alla fornitura di beni e servizi, rimandando il resto degli impegni al momento in cui ci 

sarà la disponibilità in bilancio dei fondi appositamente stanziati. 

 
 

      IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

      Luigi BENEDUCI          Antonio ALAGIA 

 

 
Affissa all’albo dell’Istituto  il  05/04/2018 

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione 
all'albo dell’Istituzione Scolastica. Decorso tale termine le deliberazioni diventano definitive e contro di esse sono esperibili ricorsi 

giurisdizionali al TAR ovvero ricorsi straordinari al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 


