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VERBALE N.4 

 

Il giorno 4 aprile 2017 alle ore 17.00, presso la sede centrale, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto della Scuola Secondaria di primo grado Dante Alighieri per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

2. Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed 

educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico 13-03-2016, n.5403-attivazione 

del progetto; 

3. Variazione al P.A.2017 

4. Chiusura progetto “Dante più Ambienti aumentati per una scuola aperta” codice 10.8.A3-

FESRPON-PU-2015-407 

5. Richiesta utilizzo locali scolastici 

6. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

Il presidente del Consiglio d’Istituto, signor Rizzi Nicola assume la presidenza e, constatato il 

numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta; 

sono presenti: la Dirigente Scolastica  Prof.ssa Maria Anna Buttiglione, il Direttore amministrativo  

Dott. Nicola Zotti, le prof.sse Annamaria Lombardi, Stella Orofino, Pannacci Floriana per la 

componente docenti;  

sono presenti: Benedetto Bisceglia, Mariangela Campagna,  Maria Ciaula, Vito Cupertino, 

Elisabetta D’Alessandro, Nicola Rizzi per la componente genitori;  

sono presenti Angela Lorusso e Maria Pia Occhiogrosso per la componente Ata.  

Risultano assenti giustificati  per la componente docenti: Rosa Arena, Lorè Palma, Selvaggi 

Rosanna, Mary Mastrapasqua, Angela De Iure. 

 Risultano assenti giustificati per la componente dei genitori: Isabella Maggi, Tanzella Agnese.  

O.d.G. N.1 Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

Si procede con la lettura dei verbali delle sedute del 30-01-2017 e del 9-02-2017  

DELIBERA N.18 

data lettura dei verbali, il Consiglio  approva all’unanimità senza variazione alcuna. 
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O.d.G. N.2- Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle Istituzioni 

Scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito 

del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico 13-03-2016, n.5403-

attivazione del progetto; 

Il Presidente cede la parola al Dott. Zotti che  informa i presenti che il Progetto “Officina della 

metafora”, presentato dalla scuola a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico n. 5403 del 

13/03/2016 per la realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), si è utilmente collocato nella graduatoria, approvata  con 

Decreto Direttoriale n.17 del 27/01/2017, consentendo l’accesso al finanziamento di € 15.000. Il 

progetto è già stato approvato dal collegio dei docenti, in data 07/04/2016, e dal precedente 

Consiglio di Istituto con delibera n. 201 nella seduta del 12/04/2016, e prevede sia l’acquisto di beni 

per l’allestimento di un laboratorio, che attività di formazione dei docenti all’uso di queste 

attrezzature innovative.  

DELIBERA N.19 

Il Consiglio di Istituto 

Ascoltata la relazione della D.S.G.A, preso atto dell’approvazione da parte del Collegio dei 

Docenti, considerata la valenza didattica del Progetto, approva all’unanimità la realizzazione del 

Progetto “Officina della metafora” 

 

O.d.G. N.3- Variazione al P.A.2017 

Il DSGA continua esponendo gli importi che comportano le variazioni al P.A. 2017: 

● Il MIUR ha comunicato l’incremento della dotazione ordinaria di € 1.856,80 rispetto alla 

cifra indicata nel P.A. 2017  con una programmazione definitiva di € 11.008,80. 

● Sono stati accreditati dal MIUR € 729,47 per l’orientamento degli alunni in uscita; la somma 

non prevista in uscita comporta un aumento delle entrate, Aggregato 2/04 di pari importo; 

● Infine si registrano nuove entrate, rispetto alla previsione di € 2,02, di cui € 0,01 quale 

accertamento in entrata di interessi attivi al 31/12/2016 sul C/C/B presso la Banca d’Italia, e 

€ 2,01 quali interessi attivi su C/C/P al 31/12/2016.  

Tutte le cifre determineranno un aumento dell’Aggregato di Spesa Z01. 

DELIBERA N.20 

Il Consiglio di Istituto 

 Ascoltata la relazione, approva la variazione al Programma Annuale A.F. 2017 (D.I. 01.02.2001 

N.44). 

 

O.d.G. N.4- Chiusura progetto “Dante+. Ambienti ‘Aumentati’ per una scuola aperta” 

codice 10.8.A3-FESRPON-PU-2015-422 

La Dirigente Scolastica informa i componenti del Consiglio d’Istituto che il  “Progetto Dante+. 

Ambienti ‘aumentati’ per una scuola aperta” – Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-

2015-422, autorizzato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 con un 



 

finanziamento di € di € 22.000,00, è stato portato a conclusione con il collaudo dei seguenti beni 

acquistati: 

❖ � 8 LIM complete di Videoproiettore e casse acustiche, due delle quali montate su strutture 

di sostegno per cartongesso;  

❖ � 7 Notebook;  

❖ � 10 Armadietti per la conservazione di notebook;  

❖ � 1 Scanner documentale A4. 
 L’economia che si determina a conclusione del progetto è pari a € 619,73. 

 

DELIBERA N.21  

Il Consiglio di Istituto 

approva all’unanimità la chiusura  del progetto “Dante+. Ambienti ‘Aumentati’ per una scuola 

aperta” codice 10.8.A3-FESRPON-PU-2015-422, con una spesa complessiva di € 21.380,27. 

  

O.d.G. N.5 - Richiesta utilizzo locali scolastici  

Il presidente cede la parola al Dott.Zotti Nicola che informa i componenti del Consiglio d’Istituto 

sulla richiesta pervenuta dalla Associazione Gymnikos presente sul territorio di Casamassima. Il 

titolare dell’Associazione ha richiesto l’utilizzo della palestra della sede succursale della Scuola 

Dante Alighieri per il campo-scuola estivo che si terrà a partire dal 17 giugno 2017 fino al 28 

luglio 2017. E’ un servizio molto utile alla comunità casamassimese in quanto molte famiglie, in 

quel periodo, non hanno ancora usufruito del periodo di ferie. 

 

DELIBERA N.22 

Il Consiglio di Istituto 

approva all’unanimità la concessione dei locali scolastici all’Associazione Gymnikos. 

 

Essendo esaurita la trattazione dei punti all’O.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

La segretaria                                                                                         Il presidente 

Prof.ssa Annamaria Lombardi                                                         Sig. Nicola Rizzi 

 


