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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 
 
 
      L’anno duemila sedici, il giorno trenta  del mese di maggio, alle ore 16.00, negli appositi 

locali destinati alle riunioni dell’edificio “Della Vittoria”, convocato nei modi prescritti dalla 

legge, si è riunito il Consiglio di Circolo per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

 

 
1. OMISSIS 
2. OMISSIS 
3. OMISSIS 
4. OMISSIS 
5. OMISSIS 
6. Assunzione al Programma Annuale 2016 PON di cui all’avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – Azione 10.8.1 Cod. progetto A3-FESRPON – 
PU – 2015 498; 

7. OMISSIS 
8. OMISSIS 
9. OMISSIS 

 

Partecipano all’Adunanza i seguenti componenti previsti dall’art.8 del D.vo n°297 del 

16/04/94 

COMPONENTI Presente Assente Componente 

Guarino Addolorata X  Membro di diritto 

Bruno Sante  X Genitore 

Tondolo Antonio X  Genitore 

Barile Angela X  Genitore 

Tammaccaro Valeria X  Genitore 

Fasanella Rosalia X  Genitore 

Sgaramella Riccardina  X Genitore 

Giorgio Nicoletta X  Genitore 

Ferri Vincenzo X  Genitore 

Riitano Maria Teresa X  Docente 

Notaristefano Marisa X  Docente 

Losappio Francesca X  Docente 

Fortunato Tina X  Docente 

Porro Rosa  X Docente 
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Salomone Lella X  Docente 

Ricciardi Isabella X  Docente 

Losito Vincenzo X  Docente 

Quacquarelli Grazia X  ATA 

Termine Nicola  X ATA 
 

Presiede la riunione il vice presidente, avv. Angela Barile; assume la funzione di segretaria 

l’ins. Losappio Francesca. 

Visti gli argomenti all’o.d.g., è presente anche il D.S.G.A. rag. Quatela Maria Rosaria. 

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente espone 

all’ordine del giorno la pratica in oggetto 

…….OMISSIS 

 
6° PUNTO all’o.d.g.: assunzione al Programma Annuale 2016 PON di cui all’avviso 

pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – Azione 10.8.1 Cod. progetto A3-

FESRPON – PU – 2015 498 

 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 
VISTO  
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 
dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 
 
VISTA 
la delibera del Consiglio di Circolo n. 90 del 30/10/2015 che adotta il Piano dell’Offerta 
Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 
 
VISTA   
l’autorizzazione MIUR, prot. n. AOODGEFID/5877 del 30 marzo 2016 a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 /10/ 2015,  - Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave; 
 

VISTA   
la nota MIUR AOODGEFID/6787 del 22 aprile 2016 inerente alla trasmissione delle 
disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di Ambienti Digitali; 
 

VISTA   
la delibera del Consiglio di Circolo n.110 del 19/01/2016 che approva il programma 
annuale per l’E.F. 2016; 
 
 

VISTO   



il decreto del Dirigente Scolastico, prot.n. 1965/B17 del 30/05/2016  inerente 
all’assunzione nel programma annuale 2016 del finanziamento finalizzato ad Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave; 
 

 

D E L I B E R A (del. n°  117/16) 
 
 

All’unanimità, di prendere atto dell’assunzione contabile nel programma annuale E.F. 
2016, per l’importo di €. 22.000,00, con formale modifica al programma annuale con 
l’iscrizione nell’aggregato 04/01 delle entrate e al progetto P18 delle spese. Si integra il 
POF 2015/2016 e si approva il piano finanziario secondo il prospetto allegato che 
costituisce parte integrante del presente verbale con le precisazioni di seguito proposte: 
 
● il Dirigente Scolastico è delegato ad assolvere alle procedure previste dal regolamento 
d’istituto in materia di assunzione di esperti per la realizzazione dei PON/FESR. Il 
regolamento è stato aggiornato e riveduto nella delibera del C.d.C. del 30/05/2016, n°116 ; 
 
● i costi da sostenere per gli esperti esterni sono quelli indicati nei piani finanziari dei 
PON/FESR; 
 
● i criteri per gli incarichi al personale interno restano quelli stabiliti nella contrattazione 
integrativa d’istituto, siglata dalle RSU e dal Dirigente scolastico del 12/12/2015; 
 
● il Dirigente scolastico provvederà a garantire le idonee procedure per l’attivazione degli 
adempimenti relativi alle attività negoziali e di pubblicità secondo le norme comunitarie 
recepite nelle linee guide dei PON 2014/2020; 
 
● al Direttore SGA è affidato il compito di garantire la pubblicazione di tutti gli atti 
amministrativi previsti dalle norme sulla trasparenza amministrativa. 
 
 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave;- Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR)  
- Obiettivo specifico - 10.8.1 - Autorizzazione MIUR AOODGEFID/5877 ROMA del  30/3/2016 
VOCE DESCRIZIONE   N° 

ORE 
 COSTO 
ORARIO*  

COSTO 
TOTALE 

TOTALE PER 
VOCE 

C Dispositivi e strumenti mobili     €          
18.020,00  

C Postazioni informatiche per 
segreteria 

 €             
2.000,00 

 Spese di Gestione    €            
1.980,00  

A Progettazione    €      
440,00  

  

B Spese organizzative e gestionali    €      
440,00  

  

E Pubblicità    €      
440,00  

  



F Collaudo    €      
220,00  

  

G Addestramento uso attrezzature    €      
440,00  

  

  

TOTALE     €          
22.000,00  

* per i docenti interni il costo orario è comprensivo di IRAP e delle ritenute prev e ass.; 
per il personale ATA il costo orario è comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali 
e di IRAP;  

per gli esperti esterni il costo orario è onnicomprensivo.   
 
 
 
…….OMISSIS 
 
           Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

 

 
           F.to IL VERBALIZZANTE                                                F.to  IL VICE PRESIDENTE 
          Ins. Losappio Francesca                                                             Avv.Barile Angela 

                                                                                                                                       
 
 
Visto: per l’autenticità della delibera                                               Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Guarino 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                          ai sensi dell’ex art.3, c.2, D.Lgs n.39/1993 

 
 
Andria, lì 30/05/2016 
 
 
       

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

  

 

 

 


