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VERBALE N° 6 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il giorno 13 ottobre 2016, alle ore 17.00, regolarmente convocato dal Presidente 

del Consiglio d’Istituto, Dott.ssa Angeladaniela Pecora, è riunito il Consiglio d’Istituto 

dell’I.C. “Carotenuto” nei locali di Via G. A. Scartazzini (00125 Roma), per discutere e 

deliberare il seguente O.d.G.:  

[omissis]  

Adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020;  

[omissis]  

Oltre al Presidente ed al D.S. sono presenti i Consiglieri: Carla Cetto; Michela 

Cristiano; Paola Cuffiani; Anna Fausti; Rossana Monico; Pasqualina Petrillo; Stefania 

Bellagamba; Stefano Bugatti; Tiziana Cappellini; Margherita Fassari; Livia Leonardi; 

Maria Pia Ruo; Francesca Silvestrini.  

[omissis]  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri e la regolarità 

della convocazione, dichiara aperto il Consiglio e nomina segretario il Consigliere 

Silvestrini.  

[omissis]  

Con riferimento al punto n. 4 all’O.d.G.: Adesione al Programma Operativo Nazio-

nale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020:  

Il DS informa il Consiglio che è possibile approvare una delibera generale di adesio-

ne al PON, progetto che ha parzialmente mutato la propria natura, non si parla più di 

grandi città a rischio (Roma, Napoli, Milano etc.), ma della concessione di finan-

ziamenti di importo determinato per un certo numero di scuole: € 40.000,00 per 

scuole piccole ed € 45.000,00 per scuole medio-grandi (quale è il nostro I.C.).  

Il D.S. precisa che si tratta di somme erogate lordo Stato (pertanto devono essere 

considerate al netto del versamento del 32,75% per contributi), il 10% delle quali 

deve essere destinato al personale ATA (per retribuire, ad esempio, le aperture po-



meridiane delle scuole).  

Il Consiglio, pertanto, delibera all’unanimità di aderire in via generale al Programma 

Operativo Nazionale per la Scuola e delega il D.S. ad aderire ad ogni specifico pro-

getto (DELIBERA N. 26)  

[omissis]  

Non avendo altro da discutere e deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 

19.50.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

 Il Presidente Il Segretario  

 sig.ra Angeladaniela Pecora sig.ra Francesca Silvestrini 


