
 
 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo Artena 
00031 ARTENA - RM - COD. FISC. 95037030582 

VIA G. DI VITTORIO, 1   06 95191090/1/3/6/7/8/9  fax 06 9514643 
  rmic8DB002@istruzione.it 

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO del 19/05/2021 N. 16 
 

     
    Oggi, 19 maggio 2021 alle ore 17.00 si è riunito in seduta ordinaria in videoconferenza presso il 
Team “Consiglio d’Istituto” della piattaforma MICROSOSOFT 365 dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 
ARTENA, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G:  
 

1. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– finanziato con FSE E FDR: presa d’atto. 

2. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1. – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Nota MIUR AOODGEFID\ prot. n. 
9707 del 27-04-2021   approvazione presentazione progetto. 

3. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE).  
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso 
pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
COVID-19. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Nota MIUR AOODGEFID\prot. n. 9707 del 27-04-2021   approvazione presentazione 
progetto. 

4. Adesione al Piano Scuola estate 2020-21: azioni relative al D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (Art. 31 
comma 6) e al D.M. 2 marzo 2021 n. 48 (ex L. 440/1997) 

5. Nuovo servizio di Tesoreria dal 01.07.2021 da Poste Italiane a Intesa San Paolo. 
6. Donazione stampante da parte dell’Associazione Culturale Contrada Macere per la Scuola 

Infanzia del Plesso Macere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  Partecipano alla seduta i Sigg: 
 

 COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE 
1 Dott.ssa DANIELA MICHELANGELI Dirigente Scolastico SI 
2 CIAFREI LUIGINA Componente Genitori NO 
3 GENOVESI GIULIANO Componente Genitori NO 
4 PAPPA ELISA Componente Genitori SI 
5 PELLEGRINI KATIUSCIA Componente Genitori SI 
6 PENNACCHI CLORINDA Componente Genitori NO 
7 TALONE GUIDO Componente Genitori NO 
8 CAIOLA DOMIZIA Componente Docente SI 
9 CARATELLI GRAZIA Componente Docente SI 

10 D’EMILA MILVA Componente Docente SI 
11 GRAZIOSI LIANA Componente Docente SI 
12 LATINI LATINA Componente Docente NO 
13 MAIOZZI ROSANNA Componente Docente SI 
14 MANCINI TIZIANA Componente Docente SI 
15 PIZZICONI ROSA MARIA Componente Docente SI 
16 CONSALVI GIANNA BARBARA Componente ATA SI 
17 SANTINI DARIA  Componente ATA SI 

 
TOTALE PRESENTI: 12 
Constatato il raggiungimento del numero legale delle presenze, la VicePresidente, Sig.ra Pellegrini 
KATIUSCIA dichiara aperta la seduta.  
 
1. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– finanziato con FSE E FDR: presa d’atto. 
 

Il Consiglio d’istituto  prende atto  che il Collegio  dei docenti  si è già espresso 
favorevolmente alla presentazione di tutti gli avvisi   che saranno messi a bando  
dal MIUR  a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Il Consiglio d’istituto  
prende atto del  Programma Operativo Nazionale 2014-2020 e  all’unanimità 
autorizza  il Dirigente alla presentazione di tutti gli avvisi che  saranno messi a 
bando a valere sul predetto programma. 

 

 
2. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1. – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Nota MIUR 
AOODGEFID\ prot. n. 9707 del 27-04-2021   approvazione presentazione progetto. 

 
Il Dirigente illustra il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondi Strutturali Europei, inoltre 
illustra il progetto a valere sull’ Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
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socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e   chiede al consiglio   
l’autorizzazione alla presentazione. 
Il Consiglio d’istituto prende atto che il Collegio dei docenti si è già espresso 
favorevolmente alla presentazione del progetto dopo ampia discussione prende 
atto dell’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19.  Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE), prende atto del progetto formativo da presentare   
e approva   all’unanimità autorizzando il Dirigente scolastico a compiere tutti 
gli atti conseguenziali.   

 
3. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base. Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell’emergenza COVID-19. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Nota MIUR AOODGEFID\prot. n. 9707 del 27-04-2021   approvazione presentazione progetto. 

 
Il Dirigente illustra il punto al Consiglio. 
Il Consiglio d’istituto prende atto  che il Collegio  dei docenti  si è già espresso 
favorevolmente alla presentazione del progetto  dopo ampia discussione  prende 
atto dell’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19, prende atto del progetto 
formativo  da presentare   e  approva   all’unanimità autorizzando il Dirigente 
scolastico a compiere tutti gli atti conseguenziali  

Del N° 
62 

 
4. Adesione al Piano Scuola estate 2020-21: azioni relative al D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (Art. 31 

comma 6) e al D.M. 2 marzo 2021 n. 48 (ex L. 440/1997) 
 

Il Dirigente illustra al Consiglio il Piano Scuola estate 2020-21: azioni relative al 
D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (Art. 31 comma 6) e al D.M. 2 marzo 2021 n. 48 (ex L. 
440/1997). Il Consiglio d’istituto si esprime favorevolmente alla presentazione 
del progetto formativo da presentare   e approva   all’unanimità autorizzando il 
Dirigente scolastico a compiere tutti gli atti conseguenziali. 
Il Consiglio all’unanimità approva e delibera. 
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5. Nuovo servizio di Tesoreria dal 01.07.2021 da Poste Italiane a Intesa San Paolo. 

 
Il Dirigente comunica al Consiglio che a seguito dell’adesione alla rete con il Liceo 
Tasso per il servizio di tesoreria, è stata individuata la banca Intesa San Paolo 
come tenutaria del Nuovo Servizio di Tesoreria.  
Il Consiglio all’unanimità approva e delibera. 
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6. Donazione stampante da parte dell’Associazione Culturale Contrada Macere per la Scuola 
Infanzia del Plesso Macere. 

 
Il Dirigente comunica al Consiglio che l’Associazione Culturale Contrada Macere 
intende donare una stampante nuova per la Scuola Infanzia del Plesso Macere. 
Verificato che la suddetta stampante è conforme alla normativa della CE, il 
Consiglio ne autorizza la donazione.  
Il Consiglio all’unanimità approva e delibera. 
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7. Adesione all’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

Strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
 

Il Dirigente illustra al Consiglio il Piano Scuola estate 2020-21: azioni relative al 
D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (Art. 31 comma 6) e al D.M. 2 marzo 2021 n. 48 (ex L. 
440/1997). Il Consiglio d’istituto si esprime favorevolmente alla presentazione 
del progetto formativo da presentare   e approva   all’unanimità autorizzando il 
Dirigente scolastico a compiere tutti gli atti conseguenziali. 
Il Consiglio all’unanimità approva e delibera. 
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Alle ore 18.30, esauriti i punti all’O.d.G., il Presidente scioglie la seduta. 
Redatto, letto e sottoscritto. 
 
 
           Il Segretario                               La Vicepresidente 
 
        Domizia CAIOLA                                                           Pellegrini KATIUSCIA 
   
_____________________                                                           _____________________ 


