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Stralcio delibera n. 31 Verbale n° 4 

 

Venerdì 7 aprile 2017 alle ore 17:00, presso la Scuola Primaria “Laura Vicuña” di Soverato, 

si riunisce, il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ ordine del giorno: 

 

2. Progetti PON/POR 2014/2020 – determinazioni;  

3-6      OMISSIS 

 

E ad integrazione 

 

1. OMISSIS 

 

Sono presenti alla riunione la dirigente scolastica Spanò Maria, i signori:  Alessi Caterina, 

Arena Gianpiero, Armida Maria Rosaria, Cavallaro Alessandra,  Pisano Antonio, Scalzi Antonio, 

come componente “Genitori”, le insegnanti: Dattola Caterina, Manes Antonella, Scalzo Maria 

Teresa, Scorsa Tiziana, Siciliano Ausilia, Suppa Patrizia, come componente “Docenti”, i signori: 

Grillone Rocco e  Sinopoli Margherita come componente “ATA”. Risultano assenti le signore: 

Bianco Nicolina e Paparo Caterina, le docenti Mungiardi Antonietta e Procopio Rosa Anna,  Presiede 

la seduta il signor Arena Gianpiero, ha funzione di segretaria l’insegnante Dattola Caterina. 

Il Presidente, constatato  il numero dei presenti (n° 15) rende legale la riunione e dichiara 

aperta la seduta.  

 

1° punto all’odg: OMISSIS 
 
2° Punto all’odg: Progetti PON/POR 2014/2020 – determinazioni  

Il Dirigente Scolastico comunica che il MIUR, per garantire pari opportunità, ridurre la dispersione scolastica 

e le disuguaglianze tra territori, offrire a ragazze e ragazzi nuove esperienze, competenze e opportunità, ha 

emanato l’Avviso Quadro PON 2014- 2020. 

In linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, la scuola italiana diventa un agente di cambiamento verso uno 

sviluppo sostenibile e inclusivo per tutte e per tutti. Il Piano in “10 azioni”, realizzato grazie ai Fondi Europei 

prevede la messa a bando di Avvisi specifici in uscita nei mesi tra marzo e aprile. Un grande investimento nel 

sapere con finanziamenti, tra l’altro, su competenze di base, competenze di cittadinanza e creatività digitale, 

competenze di cittadinanza globale, patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, azioni per la scuola 

dell’infanzia. 

 

Il Consiglio ne prende atto e, valutata la validità delle proposte,  

(DELIBERA n° 31) 

all’unanimità, la candidatura dell’Istituto alle azioni dell’Avviso Quadro PON 2014/2020: 

OMISSIS 

 

3° -6 punti all’odg: omissis 

 

       

La seduta viene sciolta e la riunione termina alle ore 18,30. 

 

   

La segretaria   Il presidente 

f.to (Dattola Caterina) f.to (Arena Gianpiero) 


