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Estratto delle delibere della seduta 

del Consiglio di Istituto del 09/09/2022 

Omissis 

2. punto all'o.d.g. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visionato il verbale della seduta precedente; 
Apportate le correzioni di forma al punto 1 o.d.g. ; 

Approva 
All'unanimità con DELIBERA n. 49: "Approvazione verbale seduta precedente". 

Omissis 

3. punto all'o.d.g. Orario funzionamento 2022/2023 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il D.P.R. 275 del 1999 
Approva 

All'unanimità con DELIBERA n. 50: "Orario funzionamento 2022/2023" 

Omissis 

4. punto all'o.d.g. Criteri di formazione delle selezioni/classi; criteri di assegnazione dei docenti alle 
sezioni/classi; criteri formulazione orario delle lezioni -a.s. 2022/2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto il D.Lgs. 297/94; 
Visto il D.P.R. 275 del 1999; 
Visto il D.P.R. del 20 marzo 2009 n. 81 comma 2, 3 e 5; 

Approva 
All' unanimità con DELIBERA n. 51: "Criteri di formazione delle selezioni/classi; Criteri di 
assegnazione dei docenti alle sezioni/classi; Criteri formulazione orario delle lezioni -a.s. 2022/2023 
" 

Omissis 



5. punto all'o.d.g. Assunzione a Bilancio PONSFER "Ambienti e laboratori per l'educazione e la 
formazione alla transizione ecologica". Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021-Codice 
Progetto: 13. 1.3a-FESRPON-LA-2022-25 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
Visto l' Avviso pubblico prot. AOODGEFlD/50636 del 27/12/2021 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 
ecologica; 
Vista l'approvazione del Collegio dei docenti nella seduta del 09.09.2022 

Approva 
All'unanimità con DELIBERA n. 52: "Assunzione a Bilancio PONSFER "Ambienti e laboratori per 
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 
2021-Codice Progetto:13.1.3A-FESRPON-LA-2022-25" 

Omissis 
6. punto all'o.d.g. "Assunzione a bilancio Programma operativo Complementare (POC) "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finalizzato con il fondo di Rotazione (FdR)
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1,10.2.2 e 1.03.3, Avviso pubblico prot.n. 33956 del 
18/05/2022- Codici progetto: 10.l.lA-FDRPOC-LA-2022-93 Liberi di essere- 10.2.2A-FDRPOC
LA2022-105 Innovamenti" 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
Visto l'Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022- Codici progetto: 1 O. I . lA-FDRPOC-LA-2022-93 
Liberi di essere- 10.2.2A-FDRPOC-LA2022-105 Innovamenti 
Vista l'approvazione del Collegio dei docenti nella seduta del 09.09.2022 

Approva 
All'unanimità con DELIBERA n. 53: "Assunzione a bilancio Programma operativo Complementare 
(POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finalizzato con il fondo 
di Rotazione (FdR)- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1,10.2.2 e 1.03.3, Avviso pubblico 
prot.n. 33956 del 18/05/2022- Codici progetto: 10.1.lA-FDRPOC-LA-2022-93 Liberi di essere-
10.2.2A-FDRPOC-LA2022-105 Innovamenti" 

Omissis 
7. punto all'o.d.g. "Delibera dei criteri di esperto esterno e tutor Pon FSE" 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la circ. n. 5 del 21 dicembre 2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 art. 7 comma 6; 
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 art. 53; 
Visto il D.Lgs 25 maggio 2017 n.75 art. 22; 
Considerata la necessità di reperire esperti esterni e tutor con cui sottoscrivere contratti per attività previste 
nel Piano Triennale dell 'Offerta Formativa; 
Visto che tali criteri sono stati approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 09/09/2022 

Approva 
All' unanimità con DELIBERA n. 54 "Delibera dei criteri di esperto esterno e tutor Pon FSE" 

Omissis 
8. punto all'o.d.g. "Criteri di selezione alunni per i progetti autorizzati Pon" 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista La necessità di fissare i criteri per la selezione degli alunni di scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado che prenderanno parte alle attività dei progetti PON ; 
Visto che tali criteri sono stati approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 09/09/2022 



Approva 
All'unanimità con DELIBERA n. 55: "Criteri di selezione alunni per i progetti autorizzati Pon" 

Il segretario verbalizzante 
Ins. Patrizia Beccerica 

Omissis 

Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. 

Il Presidente del Consiglio 
Sig.ra Simona Limpido 

Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi dell'art. 14 c.7 del Regolamento n.275/99 è ammesso reclamo 

allo stesso Consiglio, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola. Decorso 

tale termine le deliberazioni sono definitive e contro di esse è esperibile ricorso giurisdizionale al T AR, 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data 

di pubblicazione. 
Si attesta che il presente estratto è stato pubblicato in data 15/09//2022 sul Sito della Scuola, a norma dell'art. 

43 del D.Igs 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ~ i lemanno 


