
Verbale n. 4 

Il giorno 6.2.2018 alle ore 16, nell’Ufficio di Presidenza dell’I. C. VOLINO-CROCE-ARCOLEO di 

NAPOLI si riunisce il Consiglio d’Istituto, per discutere i seguenti argomenti all’ordine del 

giorno:  

1. Programma “Scuola Viva II annualità” progetto “Ancora al centro” C.U. 18/2 CUP 

I64C17000090002 

2. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof.Vitiello Pasquale, per la componente docente i proff.  

Ricca, De Luca (segretario verbalizzante) Conte, Tafuri, Gramegna, Fiore, Di Mare, Di Francesco; 

per la componente genitori i sig. Manzo (Presidente), Lombardi, De Rosa, D’Andrea, Caccia, 

Esposito L. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale e ritenuta valida la riunione, invita a 

trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Per il 1° punto all’odg il dirigente comunica che con il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 

(BURC n. 92 del 21/12/2017) è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento 

nell’ambito del Programma scuola viva II annualità. Con la nota è stato autorizzato e viene 

acquisito in bilancio il progetto “Ancora al centro” C.U. 18/2 CUP I64C17000090002 € 55.000,00. Il 

consiglio approva all’unanimità 

Per il 2° punto all’odg il Dirigente comunica che con la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. 

AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 è stato approvato e viene acquisito in bilancio il progetto 

10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49 per un importo complessivo di € 50.820,00 e precisamente 

sottoazione 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-98 PICCOLI PASSI € 10.164,00 e sottoazione 10.2.1A-

FSEPON-AB-2017-136 PROMUOVERE COMPETENZE € 40.656,00. Il consiglio approva all’unanimità 

Non essendoci altri argomenti all’odg alle ore dopo aver redatto, letto e approvato il presente 

verbale, la seduta è tolta alle 16.45 
 La segretaria        il Presidente 


