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VERBALE N. 2
Il giorno 04 Novembre 2013 alle ore 15,30, nell’Ufficio di Presidenza dell’IC Bregante - Volta si è
riunito nella Sede Scuola Primaria “C. Bregante”, il Consiglio d’Istituto, convocato con
Comunicazione Prot. n. 6926/A-19 del 25/10/2013 , per discutere il seguente Odg:
1. Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013-PON-FESR-2007 IT 16 1 PO004
”Ambienti per l’apprendimento”-Asse II” Qualità degli ambienti scolastici “Obiettivo C-7667
“Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche , l’ecosostenibilità e la sicurezza degli
edifici scolastici”:
-Stato di avanzamento del progetto
-Ratifica Progetto definitivo
-Approvazione Progetto Esecutivo
2. Autorizzazione Pon-FSE -2372-2013 Moduli C1-D1
3. Varie ed eventuali
Sono presenti i Sig.ri
FASANO ERMELINDA RITA
– Dirigente Scolastico
PISANI LUCIA
- componente Genitori
ALTAMURA IGNAZIO
“
”
LEOCI PIETRO
“
“
MASI LORENZO
“
“
MIRIZIO PAOLO
“
“
CIACCIA GIULIANA
- componente docenti
LOMASCOLO NICOLETTA
“
“
GUERRIERO TERESA
OSTUNI GRAZIA
“
“
MIRIZIO ANNA
“
“
MUOLO COLONNA GIOVANNA
“
“
MAIZZA TERESA
– componente ATA
Risultano assenti giustificati i Sig.ri:
TOPAZIO MARIA FILOMENA
- componente Genitori
PAULANGELO ANTONIO
“
“
RIZZO GIUSEPPINA
- componente docenti
DEMARTINO GIUSEPPE
“
“
NARRACCI ANTONIETTA
- componente ATA
Verbalizza la docente Giovanna Muolo Colonna, presiede il presidente avv. Lucia Pisani che,
dichiarata aperta la seduta, invita i presenti alla discussione dei punti all’Odg.
Prima di procedere alla discussione, il Dirigente comunica ai presenti un aggiornamento all’Odg
relativo a due Variazioni al Programma Annuale comunicate dalla DSGA Pasqua Gentile:
1A: Prelevamento € 5.430,83 da Z01 per pagamento visite fiscali anno 2011
AGGR. A01

SPESE

5.430,83

1B: Prelevamento di € 800,00 per il pagamento di spese connesse al Campus Estivo a Campo
Felice
AGGR. P25

SPESE

800,00

Il CdI con delibera N.1 approva all’unanimità tale variazione al Programma annuale.
Il DS comunica inoltre:
a. l’avanzamento dei lavori finanziati dal FESR edilizia presso la sede C. Bregante
b. la necessità che il CdI approvi la nomina del Dott. Lioce Nicola, già DSGA quale esperto di
formazione del personale Amministrativo preposto alla gestione dei FESR, nella fattispecie
per la prosecuzione degli interventi FESR edilizia, in qualità di DSGA, ancora titolare
presso la nostra scuola, ma utilizzato presso il Liceo Scacchi di Bari per il corrente a.s. che
negli anni precedenti ha seguito la formulazione e la messa in atto di tutti gli atti burocratici
previsti dalla normativa FESR UE.
Il CdI all’unanimità prende atto e approva con delibera N.2 tale nomina
Il Consigliere Masi a questo punto sollecita a che si chieda un tempestivo intervento
dell’Amministrazione Comunale presso la sede Bregante, per ripristinare al più presto l’agibilità
della palestra e dell’auditorium.
Si passa alla discussione del punto 1 all’O.d.g.:
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013-PON-FESR-2007 IT 16 1 PO004
”Ambienti per l’apprendimento”-Asse II” Qualità degli ambienti scolastici “Obiettivo C-7667
“Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche , l’ecosostenibilità e la sicurezza degli
edifici scolastici”:
-Stato di avanzamento del progetto
-Ratifica Progetto definitivo
-Approvazione Progetto Esecutivo
Il dott. Lioce, intervenuto al Consiglio, illustra il Progetto FESR in oggetto, progetto avanzato
dall’IISS di 1° VOLTA ed autorizzato dall’Autorità di gestione. Pertanto vengono ora richieste la
ratifica del progetto definitivo così com’è stato rimodulato dal Comune di Monopoli e
l‘approvazione del Progetto Esecutivo da inviare tramite piattaforma GPU INDIRE.
Il CdI all’unanimità, sentita la relazione del DS e del dott. Lioce, approva all’unanimità con
delibera N. 3 la ratifica del Progetto ed il progetto Esecutivo - Programmazione dei Fondi
Strutturali Europei 2007-2013-PON-FESR-2007 IT 16 1 PO004 ”Ambienti per l’apprendimento”Asse II” Qualità degli ambienti scolastici “Obiettivo C-7667 “Incrementare la qualità delle
infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici”
Si passa alla discussione del punto all’Odg:
- Autorizzazione Pon-FSE -2372-2013 Moduli C1-D1
Il Ds precisa che
- VISTO la Circolare del MIUR Prot. N. AOODGAI-8386 del 31/07/2013 avente per oggetto:
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze
per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del
26/02/2013 – Autorizzazione Piano Integrato - Anno scolastico 2013./2014
- VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 prevede l’utilizzazione di una
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali
con Decreto N. 4894 del 31 agosto 2013 si è proceduto all’assunzione al Programma annuale 2013
del seguente Piano Integrato che prevede l’autorizzazione di due progetti:
- Progetto 2373 D-1- FSE 2013-3: Le tecnologie in una scuola al servizio del territorio
- Progetto 2373 C-1 - FSE 2013-5 Con i seguenti MODULI:
IL PC…NON SOLO GIOCO
GIORNALISTI IN ERBA… a scuola di giornalismo
IMPARIAMO A SUONARE

LOGICAMENTE…
MORE THAN A GAME
per un finanziamento complessivo di € 43.318,65 da imputare, come prevede la normativa dei
Fondi Strutturali, all’Aggregato 4/01 (Finanziamenti UE)
Il CdI approva all’unanimità con delibera n. 4 l’entrata in bilancio della somma citata, da
programmare come progettato
- Varie ed eventuali
Il Ds comunica di aver ricevuto un ricorso da un genitore di un alunno della Scuola Primaria contro
l’esclusione del proprio figlio dal Progetto di Pratica musicale DM8. e che provvederà a rispondere
In maniera circostanziata al ricorso.
Esaurita la discussione dei punti all’Odg, la seduta è tolta alle ore 18,00.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Giovanna Muolo Colonna)
(Sig. Paolo Mirizio)

