
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ABSTRACT DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 20 FEBBRAIO 2018 

Si tratta il  2° punto all’o.d.g.: Inserimento nel P.T.O.F.: 

Assunzione al PTOF del Progetto "Star bene a scuola" finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale relativo Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 

Centro”. “CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-1 

 

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza il Collegio dei docenti che la candidatura al Programma Operativo 

Nazionale - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in 

quelle periferiche “Scuola al Centro”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 

modifiche e integrazioni,  è stato autorizzato. Pertanto: 

VISTO:                        

 l’art. 4 e 5 del  del’8 marzo 1999 n 275, che regolano l’autonomia didattica ed organizzativa  delle Istituzioni 

scolastiche;  

 la Lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/650 del 17/01/2020 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche “Scuola al Centro”. Autorizzazione progetti; 

 il Verbale n. 18 della seduta del Consiglio di Istituto del 20/04/2018 che approva la presentazione della 

candidatura da parte della scuola relativa al Progetto “Star bene a scuola”, di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018; 

CONSIDERATA la congruità del progetto con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2020 – 

2021/2022. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON VOTO UNANIME E PALESE 
DELIBERA (n. 2) 

l’inserimento formale nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del progetto relativo al Programma  Operativo 

Nazionale Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione 





sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 

a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 


