
 
Verbale n. 2 Giunta Esecutiva  - 25.10.2017 - a.s. 2017-2018 
La Giunta Esecutiva si è riunita il giorno 25/10/2017, alle ore 17.30, nei locali della sede centrale 
dell’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
2. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Inserimento PTOF. 

3. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche Criteri selezione docenti e tutor.  

4. Varie ed eventuali. 
Sono presenti all’incontro: la Dirigente Scolastica dott.ssa Annunziata Marciano; la DSGA d.ssa Antonella 
Lepone; per la componente docente ins. Carmela Paone; per la componente ATA Anna D’Urso. Sono assenti 
giustificati i sigg. ri Tommasino e Coppola. Presiede l’incontro il Dirigente scolastico d.ssa Annunziata 
Marciano, verbalizza il DSGA d.ssa Antonella Lepone. 
Constatata la validità della seduta si dà inizio ai lavori. 

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità. 

2. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 
e formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Inserimento PTOF. 

Il Dirigente comunica che è stato finanziato il Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nella aree a rischio e in quelle periferiche” sul quale già si era pronunciato il Consiglio, a seguito di delibera 
del Collegio dei docenti, unanimemente e positivamente per l’inoltro e l’attivazione delle attività previste 
nello stesso. Occorre pertanto chiedere al Consiglio di deliberare sul formale inserimento del progetto nel 
PTOF di Istituto per l’avvio delle procedure di selezione di esperti e tutor, interni e/o esterni e delle attività 
con gli studenti. La Giunta Esecutiva all’unanimità  

PROPONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
l’inserimento nel PTOF del Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” 

Via E.Filiberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739 

Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 -   www.icpollione.it 

e mail: ltic81300v@istruzione.it  - ltic81300v@pec.istruzione.it 

 

  

mailto:ltic81300v@istruzione.it
mailto:ltic81300v@pec.istruzione.it


disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 
e in quelle periferiche”. 

3. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche. Criteri selezione docenti e tutor.  

Il Dirigente comunica che il Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 
e in quelle periferiche prevede l’impegno di docenti e tutor per la selezione dei quali saranno applicati i 
criteri già deliberati e inseriti nel Regolamento d’Istituto, dando priorità alle candidature delle risorse 
interne con specifiche competenze e, nel caso di mancata candidatura dei docenti interni, con bando per 
selezione di esperti esterni. La Giunta Esecutiva all’unanimità  

PROPONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Di confermare i criteri presenti nel Regolamento d’Istituto per la selezione di esperti interni ed esterni. 

4. Varie ed eventuali 
Il Dirigente comunica che la signora Forte Anna ha espresso la volontà di donare armadi alla Sez. B del 
plesso di Scuola dell’Infanzia “La mimosa”. Inoltre, i professori di Musica Giammei, Priori e  Simione hanno 
donato alla Scuola Secondaria di 1° grado n. 7 pianole per allestire il laboratorio musicale.   
Tutti i componenti della Giunta Esecutiva ringraziano e il DSGA comunica che l’Ufficio provvederà all’ 
acquisizione e registrazione formale dei beni.    
La seduta si conclude alle ore 18.00       
 
 
                     Il Segretario                                                 Il Presidente                                                                                  
           dott.ssa Lepone Antonella                                                                      dott.ssa Annunziata Marciano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
       dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93                                                           dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


