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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

RIUNIONE N°  3 del 09-02-2017 
 
 

                  DELIBERA N° 8/2017 

 
L’anno 2017, il giorno 09 del mese di Febbraio, alle ore 20.00, nella sede dell’Istituto Comprensivo 
Statale A. Faedo – Via Fante d’Italia, 31 – Chiampo (VI), si riunisce il Consiglio d’ Istituto a seguito 
di regolare convocazione del 03/02/2017, protocollo n.  526/A-19. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 

NR. COGNOME  NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BIOLO DANIELA genitori X  

2 DAL GRANDE  IVAN genitori   X 

3 GALIOTTO LINA genitori X  

4 GRAIZZARO MARZIA genitori X  

5 LANGARO PAOLO genitori X  

6 PIEROPAN ADELINO genitori  X  

7 TADIELLO EMANUELA genitori X  

8 XOMPERO ROSITA genitori X  

9 FRANCO MARTINA docenti  X  

10 MARCAZZAN FRANCESCA docenti X  

11 MAZZAGLIA ANTONIO docenti   X  

12 MECENERO GILIOLA docenti  X  

13 MILANI SILVIA docenti  X  

14 NEGRO PATRIZIA docenti - verbalizzante X  

15 SIGNORINI  CHIARA docenti   X  

16 TARULLO LUIGI  docenti  X  

17 CASTEGNARO GIOVANNA personale ata X  

18 RANCAN SILVANA personale ata X  

19 SCOTTO DI 
FASANO 

VALERIA dirigente scolastico X  

 
Riscontrata la presenza del numero dei componenti prescritto e quindi accertata la validità della 
adunanza, si dichiara aperta la seduta. 
 
È presente il direttore dei servizi generali e amm.vi  Bertilla Roncari per l’illustrazione del  
programma  annuale 2017. 
 
Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno: 
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8) OGGETTO: ADESIONE GENERALE ALLE AZIONI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
    DELIBERA N. 8/09-02-2017 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca(di seguito, MIUR), che ha ricevuto formale 
approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014, è un Programma plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al miglioramento del sistema 
di Istruzione 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
con voti palesi dei membri presenti e votanti: a favore   18  ; contrari  0  ; astenuti 0 

 
DELIBERA 

 
la proposta di adesione generale alle azioni del programma operativo nazionale. 
L’ istituzione scolastica valuterà  la candidatura per la partecipazione agli Avvisi, che di volta in 
volta saranno pubblicati in base al cronoprogramma definito, e predisporrà una propria proposta 
progettuale, individuando, fra gli obiettivi e le azioni proposte dai singoli Avvisi, quelle ritenute 
prioritarie per la scuola e funzionali anche a sostenere il proprio percorso di miglioramento, 
partendo da un processo autovalutativo e da una analisi della propria situazione di partenza, ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013. Gli interventi così programmati si  
integreranno con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e con altre azioni o progetti 
realizzati dalle scuole, finalizzate ad aumentare e arricchire l’offerta formativa delle scuole, a 
migliorare i risultati di apprendimento e a promuovere il successo scolastico degli studenti, nonché 
a potenziare le competenze del personale scolastico. 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

Al termine dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta  alle ore 21.45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
       LA SEGRETARIA                                                                                 IL  PRESIDENTE 
   (f.to ins. Patrizia Negro)                                                        (f.to sig. Adelino Pieropan) 
 


