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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
N. 3 DEL 18 OTTOBRE 2017  

 
avente per oggetto: PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 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. Criteri per la selezione degli esperti e dei tutor.  
 
L'anno duemiladiciassette il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 17.30 in Pieve di Soligo, si è riunito il Consiglio di 
Istituto in seduta ordinaria, previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri 
Sigg.: 
 
1. Sig. ANTONIAZZI Fulvio   Componenente genitori   Presidente  
2. Prof.ssa SOLDAN Elisa   Componente docenti   Segretario  
3. Prof.ssa FELTRACCO Daniela Componente docenti  
4. Prof. VIEZZER Loris   Componente docenti 
5. Prof. CECCHINEL Eugenio   Componente docenti 
6. Prof.ssa PEPE Vania    Componente docenti 
7. Prof. LUCCHETTA Gino   Componente docenti    
8. Prof. BORTOLIN Paolo   Componente docenti 
9. Prof. VIEL Guido    Componente docenti 
10. Sig.ra RASERA Giovanna  Componente personale ATA 
11. Sig.ra MOSCHETTA Costanza Componente genitori 
12. Sig.ra ZILLI Adriana   Componente genitori 
13. Sig. D’AGOSTINO Mimmo   Componente genitori 
14. Sig. FLORIANI Marco  Componente studenti 
15. Sig.ra BOTTEGA Martina  Componente studenti 
16. Prof. RIGO Paolo    Dirigente scolastico   
 
Sono presenti Consiglieri n. 16. Sono assenti Consiglieri n. 4 
 
Il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento emarginato in oggetto. 
   
Il Consiglio di Istituto, visto l’Avviso pubblico PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 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; vista la comunicazione MIUR Prot. AOODGEFID.26418 del 26 giugno 2017 e 
l’elenco dei progetti autorizzati per la regione Veneto e, in particolare, l’approvazione del Progetto “Inclusion for a 
better school” presentato dall’Istituto; vista la nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID.31715 del 24 luglio 
2017 di approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione; sentita la relazione illustrativa del Dirigente 
Scolastico e le sue proposte in merito all’individuazione degli esperti e dei tutor; considerato che gli obiettivi previsti 
dall’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, in particolare la riduzione del fallimento formativo precoce e la riduzione della dispersione 
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scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità, necessitano dell’azione di specifiche diverse professionalità psico pedagogiche per cui ogni 
modulo, per sua natura e per assicurare il conseguimento degli obiettivi è suddiviso in sottoazioni per le quali sono 
necessari esperti e, talora, tutor diversi;  

 
ALL’UNANIMITÀ DELIBERA 

 
…. omissis …. 

 
b) in considerazione della mancanza in Istituto di competenze specifiche che ha comportato negli anni 

l’assegnazione da parte dell’Istituto a personale esterno, dell’incarico di esperto di attività teatrali nell’ambito 
del Progetto di Istituto “Personaggi in cerca d’autore” l’emanazione da parte del Dirigente scolastico del 
Bando per il reperimento di un esperto esterno per il modulo “Personaggi in cerca d’autore”, vista la 
consolidata collaborazione con soggetti del territorio in collegamento con le associazioni culturali dell’area 
territoriale di riferimento che hanno garantito a questo progetto, considerato di sitema per l’Istituto, le 
professionalità adeguate a garantire qualità agli interventi e la disseminazione sul terriorio delle esperienze 
maturate, caratteristrica quest’ultima, tanto più importante adesso per garantire la più ampia disseminazaione 
della progettualità PON-FSE ;  

 
…. omissis …. 

 
d) La conferma della Delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 27 maggio 2016 relatriva ai criteri di selezione 

degli esperti/tutor esterni 
 
 
 

    IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
               Prof.ssa PEPE Vania                        Dott. ANTONIAZZI Fulvio 

 
 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paolo Rigo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa con le modalità previste 
dal D.L.vo 39/1993, art. 3 c. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


