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SEDUTA DEL 27/10/2016

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VERBALE N. 7

DELIBERA N. 58

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri assenti n 7

OGGETTO N. 23 - Fondi Strutturali Europei – P.O.N. “ Per la scuola- competenze e ambienti
per l’apprendimento 2014-2020” presentazione progetto Azione 10.1.1.: “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione- Fondo Sociale
Europeo (FSE). Avviso n.10862 del 16-09-2016.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l’art. 6 del D.P.R. 31.05.1974 n. 416 attribuzioni del Consiglio di Istituto;
VISTO il D.I. n. 44/2001;
VISTO l’Avviso del MIUR Prot.n. 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione- Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico,
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
VISTO il progetto didattico elaborato dalla scuola denominato “Apprendere e vivere insieme a
scuola”;
CONSIDERATO che il progetto rientra nell’ambito delle finalità previste dal P.T.O.F. A.S. 2016/19;
SENTITA l’illustrazione del Dirigente Scolastico riguardante gli obiettivi e la pianificazione del
progetto;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 380 del 26/10/2016 relativa all’inserimento del progetto nel
P.O.F. 2016/17;
DELIBERA
All’unanimità
La presentazione del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per
la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” presentazione progetto Azione
10.1.1.: - “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione- Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico,
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)
L’inserimento del progetto nel P.T.O.F. anno scolastico 2016/19.
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