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Consiglio di Istituto del 27/06/2019 

 

L’anno 2019, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore  18:00    il  Consiglio di Istituto si è riunito 

nella Scuola per discutere il seguente punto posto all’o.d.g..: 

 

o.d.g. n. 5 

delibera n. 11 

Fondi Strutturali Europei FSE 2014-2020- PON per la Scuola- Competenze 

ed ambienti per l’apprendimento- Avviso n.4396 del 09/03/2018 

Competenze di base II Edizione- Autorizzazione progetti. Criteri per 

reclutamento corsisti 

 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto 

Azione 10.2.2A Competenze di base 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto con Candidatura N. 1013312 del 

24/05/2018 

VISTA la nota del MIUR n. 20674.21 del 21/06/2019 con cui si comunica l’elenco 

dei progetti autorizzati 

VISTI i moduli formativi come sopra descritti 

CONSIDERATO che il progetto PON si collega ad altri progetti del PTOF  e che le attività 

non si esauriscono nelle 30 ore previste dai moduli, ma devono potersi 

tradurre in arricchimento per l’intera comunità scolastica, mediante la 

prosecuzione e la sostenibilità delle azioni anche per l’anno scolastico 

successivo a vantaggio di tutta l’organizzazione 

SENTITA la relazione del Dirigente scolastico  in merito alla proposta del Collegio 

Docenti congiunto   espressa con delibera n. 29  del 27/6/2019 

all’unanimità degli intervenuti APPROVA la proposta e 

DELIBERA 

i seguenti criteri per il RECLUTAMENTO CORSISTI (che deve avvenire a domanda dei genitori), 

espressi in ordine prioritario: 

Progetto codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-94 Titolo: Pentagramma una scala per crescere 

a. alunni cinquenni iscritti presso il 2° C.D. anche per l’A.S. successivo , in ordine di età (dal 

più grande al più piccolo) 

b. alunni di quattro anni in ordine di età (in caso di disponibilità di posti) 
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Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-181 Titolo Intelligenze multiple: tra pensiero 

convergente e pensiero divergente -Moduli di italiano e di matematica-  

a. Alunni di classe terza (sulla base del voto dal più basso al più alto) 

b. Alunni di classe quarta (in caso di disponibilità e sulla base della necessità di consolidare gli 

apprendimenti di base) 

c. Alunni di classe seconda 

 Moduli di inglese 

a. Alunni di classe quinta  (sulla base del voto dal più basso al più alto) 

b. Alunni di classe quarta (in caso di disponibilità di posti) 

 

Componenti 

 

 

 

 

Votazione  

 

 

Santeramo in Colle, 27 giugno 2019 

 

Il Segretario         Il Presidente 

 

Michele Antonio Nuzzolese       Nunzio Nuzzi 

presenti  assenti 

17 2 

favorevoli  contrari astenuti 

17 0 0 


