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ISTITUTO COMPRENSIVO di VIA GATTAMELATA 35 – 20149 MILANO 

ATTI del CONSIGLIO di ISTITUTO – triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 
 

 

ESTRATTO DI VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Seduta del Consiglio di Istituto del 19  APRILE 2017 alle ore 18,30 

Alle ore 18,30 del 19 Aprile 2017, nell’aula 4^E della sede dell’Istituto Comprensivo di Via 

Gattamelata 35 in Milano, dietro convocazione scritta con lettera Prot. n. 971 / II.1/12-04-

2017 si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Adesione all’Avviso quadro Prot. n. 950 del 31.01.2017 sulle azioni da attivare a valere sul 

PON "Per la scuola – 2014-2020"- Competenze e ambienti per l’apprendimento ;  

2. Informativa Piattaforma Pagopa; 

3. Varie ed eventuali. 

Eseguito l’appello risultano i seguenti PRESENTI e ASSENTI: Presente Assente * 

Dirigente Scolastico D’Istria Marina   

Componente 

Genitori 

Addondi Barbara   

Caivano Domenico   

Danielli Sara   

Fattore Michael   

Leone Stefania  XG 

Maleci Andrea   

Torro Stefania   

Valiani Alessandra   

Componente  

Docenti 

Astolfi Fabiola   

Bonfiglio Caterina  XG 

Deaniella Silvia   

Ferro Barbara  XG 

Leonetti Annamaria   

Locatelli Marta   

Marella Gina  XG 

Ranuccio Ada   

Componente ATA  non rappresentata * XG assente giustificato XN assente non 

giustificato  

Presiede la riunione il presidente sig. Caivano Domenico .Svolge le funzioni di segretario la 

docente Leonetti Annamaria. 

(Il presidente, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta) 

Delibera n. 13 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Dopo aver discusso il punto n. 1 dell’ordine del giorno “Adesione all’Avviso quadro Prot. n. 950 del 

31.01.2017 sulle azioni da attivare a valere sul PON "Per la scuola – 2014-2020"- Competenze e 

ambienti per l’apprendimento ;  

Preso atto della pubblicazione 950 del 31-1-2017 “Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere 

sul PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020. 

Ascoltate le osservazioni del Dirigente sulle dieci azioni che il Miur metterà a bando con i fondi 

PON dell’avviso 950. 

Considerato che le scadenze prospettate potrebbero non essere sempre compatibili con i tempi 

di lavoro e riunione del consiglio di istituto. 

Vista la costituzione del Gruppo di Progetto , in sede di Collegio Docenti del 10.04.2017. 

Valutata positivamente la possibilità di delegare al dirigente scolastico l’elaborazione dei progetti 

che, con  i citati team di lavoro, di volta in volta saranno ritenuti validi e proficui per l’istituto, sia 

sul piano didattico sia sul piano educativo,  

delibera 

l’adesione all’Avviso quadro Prot. n. 950 del 31.01.2017 sulle azioni da attivare a valere sul PON 

"Per la scuola – 2014-2020"- Competenze e ambienti per l’apprendimento ; delegando il 

dirigente scolastico e i team di lavoro con specifiche competenze a elaborare progetti sui bandi 

che i team stessi reputeranno più vicini alle esigenze dell’utenza e degli alunni. 



 

I team docenti si impegnano a fornire una informativa scritta al CDI per tramite del dirigente 

scolastico, sui progetti che via via si andrà a elaborare.  

2.  Informativa Piattaforma Pagopa: 

-----OMISSIS ---------- 

3.Varie ed eventuali. 

----OMISSIS-------- 

 

    SEGRETARIO DELLA SEDUTA                                         IL PRESIDENTE 

 

Annamaria Leonetti  Domenico Caivano 


