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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Verbale della riunione n. 9 

 

Il giorno 6 del mese di Ottobre dell’anno 2015 alle ore14:45,  nei locali dell’Istituto Comprensivo n. 2 , Via Porrino 2, 

nella  sala docenti,  si è riunito il Consiglio di Istituto regolarmente convocato a seguito di invito scritto prot.n.  

recapitato a ciascun membro, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

          

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Progetto Pon “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo regionale 

3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Punto 1 

Delibera n.38 

Oggetto: approvazione verbale seduta precedente 

Il presidente del Consiglio di istituto legge il verbale dell’ ultima seduta del Consiglio, dell’11 Settembre 2015 e chiede 

ai membri del consiglio l’approvazione. 

Il consiglio delibera favorevolmente all’unanimità. 

 

Punto 2 

Delibera n. 39 

Oggetto: Progetto PON, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Fondi 

strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 – asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo regionale 

Il DS comunica che l’autorità di gestione del Programma Operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020 del 2014-2020, con la nota n.9035 del 13/07/2015, ha emanato il 1° avviso destinato 

alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN delle scuole del I e del II 

ciclo su tutto il territorio nazionale. Nello specifico il progetto prevede l’ampliamento o l’adeguamento 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di 

nuovi apparati in tutti gli ordini di scuola del ns Istituto. Il progetto è stato redatto dall’insegnante Paolo Murru, 

individuato come progettista. 

Il Consiglio prende atto inoltre della tipologia degli interventi previsti, degli obiettivi specifici, delle modalità e dei 

termini di presentazione dei progetti, nonché dell’entità dei finanziamenti cui la scuola può richiedere di accedere, 

Rappresentanti Incarico Plesso presente assente 

giust. 

Assente 

ingiust. 

Fadda M.Letizia Dirigente scolastico  X   

Bisaglia Fabio Rappresentante  dei genitori Monte Angellu primaria X   

Cossu Alessandra Rappresentante  dei genitori Monte Angellu secondaria  X  

Demartis Monica Rappresentante  dei genitori Bellieni primaria X   

Meloni Rosa Rappresentante  dei genitori Stintino primaria    

Pala Giomaria Rappresentante  dei genitori Monte Angellu infanzia  X  

Pes Cristina Rappresentante  dei genitori Stintino infanzia  X  

Ruggiu Paolo Rappresentante  dei genitori Monte Angellu primaria X   

Vacca Antonio Rappresentante  dei genitori Monte Angellu infanzia  X  

Esposito Franca Rappresentante docenti Siotto Pintor infanzia  X  

Faggian Miriam Anna Rappresentante docenti Bellieni primaria X   

Piras Rosaria Rappresentante docenti Bellieni primaria X   

Porqueddu Stefania Rappresentante docenti Monte Angellu secondaria X   

Sanna Rosanna Rappresentante docenti Monte Angellu secondaria X   

Tedde M.Simonetta Rappresentante docenti Monte Angellu primaria X   

Urrai Giuseppina Rappresentante docenti Monte Angellu primaria X   

Pala Maria Ausilia Rappresentante pers. ATA Bellieni  X  

Tanca Gavino Rappresentante pers. ATA Monte Angellu  X  
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elementi già sottoposti alla discussione e al parere del Collegio dei Docenti del 23 Settembre 2015. 

 Ascoltata la relazione del DS e dopo attenta analisi il Consiglio delibera favorevolmente all’unanimità. 

Punto 3 

Oggetto: Comunicazione del DS 
La Dirigente comunica ai membri del Consiglio che gli orari dei collaboratori scolastici di Stintino sono rimasti 

invariati rispetto allo scorso anno perché è stata concessa la 22° unità. I docenti anche per quest’anno scolastico 

lavoreranno sulle 28 ore (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 con un rientro il martedì fino le 16:30), con 

pochissime ore di compresenza; quindi in caso di assenza, se non fosse possibile dividere gli alunni, e comunque dal 

terzo giorno, si potrebbe nominare un docente  supplente. Dal 13 Ottobre comincerà il rientro il martedì fino le 16:30. In 

futuro, se non fosse possibile, in base all’organico, garantire l’offerta formativa delle 28 ore, si proporrà l’anticipo 

orario dalle 8:20 alle 14:45 come nelle scuole primarie di Porto Torres. 

 

La Dirigente chiede ai membri del Consiglio l’autorizzazione ad aderire a reti di scuole per progetti o per richiedere 

fondi. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15:30. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Ins. Miriam Anna Faggian                                            Sig. Fabio Bisaglia 
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