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ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.l. del 09110120t8

L'anno 20 18 il giorno 09 del mese di ottobre aìle ore 17.00, presso ilocali dell'l.C. "Vivaldi-Murialdo" di Torino, in

seguito a convocazione sono intervenuti i signori:
(OMrssIS)

Riconosciuta la validità clella riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

3) Modifica n.22 al Programma annuale 2018 (DELIBERA N. 93)

Il Consiglio di Istituto
che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n.74 del 30

gennaio 2018;
il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

scolastiche" Decreto Interministeriaìe lofebbraio 2001, n.44, con particolare riferimento all'articolo 6,

comma 4;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 3340 del2310312017 FSE - Competenze di cittadinanza

globale;
la trasntissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all'Autorità di Gestione del Piano "de

quo" l'inoltro del progetto/candidatura n.995994 generata dal sistema GPU con prot. n. 19555 del l4-06-

2017e firnata digitalmente dal Dirigente Scolastico;

Considerato che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strurnentali - Direzione Generale per interventi in materia di

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per I'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio lV, con nota prot.n. AOODGEFID 123582 del 23.07 .2018 ha comunicato che questa Istituzione

Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.2.5A definita dal

seguente codice progetto: 10.2.5A -FSEPON-Pì-2018-160 pari ad €22.128,00;
Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2018, sia

nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal codice

identificativo;
il parere favorevole della Giunta Esecutiva riunitasi in data 0911012018;

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli 13

voti contrari 0

astenuti 0

Considerato

Visto

Visto
Vista

Vista

Visto

DELIBERA Éffi*^'**'é;t-,,
l'istiruzione per Progetto P23 "PON-FES: 10.2.5A-Cotnpetenzc Cittadinanza Globale- FSEPON-Pi-20 18-160"

La delibera è immediatamente esecutiva

Avversolapresentedeliberazione,ai sensidell'art. l4-1" comma-del Regolamenton.215l99,èammessoreclamo
allo stesso consiglio entro il termine di l5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale ternrine

la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE
Sig.ra Viviana MONACO
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.l. del 09/1012018

L'anno 2018 il giorno 09 del mese di ottobre alle ore 17.00, presso i locali dell'1.C. "Vivaldi-Murialdo" di Torino, in

seguito a convocazione sono intervenuti i signori:
(ONrrssrs)

Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

4) Convenzione tirocinanti (DELTBERA N. 94)

ll Consiglio di Istituto
Sentita la comunicazione del Dirigente Scolastico che non vi è alcuna variazione riferita alla pafte generale;

Visto il parere favorevole del Collegio Docenti dei progetti didattici presentati per il comente anno scolastico;

Visto il parere favorevole della Giunta Esecutiva riunitasi in data 0911012018

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli I l
voti conlrari 0

astenuti 0

Dur-rssRA
ll rinnovo della Convenzione per l'accoglienza dei tirocinanti in Scienze della Formazione Primaria- Universrtà di

Torino

La delibera è immediatamente esecutiva

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 - 7" comma - del Regolamento n. 275199, è ammesso reclanro

allostessoconsiglioentroil terminedi l5giornidalladatadi pubblicazioneall'albodellascuola.Decorsotaletermine
la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro iI tennine rispettivan.rente di 60 e 120 giomi dalla data di pubblicazione.

Torino,09 otlobre 20 l8
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IL PRESIDENTE
Sig.ra Viviana MONACO
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 0911012018

L'anno 2018 il giorno 09 del rnese di ottobre alle ore 17"00, presso i locali dell'l.C. "Vivaldi-Murialdo" di Torino,

seguito a convocazione sono intervenuti i signori:
(OMrssts)

Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

5. Progetti a.s. 2018-2019 (delibera n. 95)
Il Consiglio di lstituto

Sentita la comunicazione del Dirigente Scolastico che non vi è alcuna variaztone riferita alla parte generale;

Visto il parere favorevole del Collegio Docenti dei progetti didattici presentati per il corrente anno scolastico;

Visto il parere favorevole della Giunta Esecutiva riunitasi in data 0911012018:,

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti lavorevoli _14_
voti contrari
astenuti

DELIBIitìA

Di approvare l'esecuzione dei progetti presentati come da elenco previa verifica dell'effettiva compatibilità ltnanziaria

attorizzando il D.S. ad apportare le variazioni necessarie a raggiungere tale compatibilità.

11 file dei progetti, allegato, è pafie integrante e sostanziale della presente delibera immediatamente esecutiva

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'aft. 14 - 7" comma - del Regolamento n. 215199, è ammesso reclamo

allostessoionsiglioentroil terminedi l5giorni dalladatadipubblicazioneall'albodellascuola.Decorsotaletermine
la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Torino,09 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Sig.ra Viviana MONACO
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