
 

ISTITUTO COMPRENSIVO BRANCALEONE AFRICO 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO- VERBALE n° 2 

Il giorno  14 novembre dell’anno 2019 alle ore 17.00, previa regolare convocazione del 09/11/2019, 

 prot. n.4374 –II.1, si riunisce presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo "Brancaleone Africo" sita in 

via Napoli snc, Brancaleone, il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti iscritti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Adesione progetto SPORT DI CLASSE; 

3. Assunzione in bilancio PON “Crescere in…digitale” codice progetto 10.2.2A  FSEPON-CL 2018-379; 

4. Assunzione in bilancio fondi Protocollo d’ Intesa con il Comune di Brancaleone e Garante dell’Infanzia 

e dell’ Adolescenza: Bando concorso stradale; 

5. Stipula protocollo di rete “SERVICE LEARNING” ; 

6. Delibera conformità e regolarità contabile esecuzione progetto PON “Imparare per crescere” codice 

progetto 10.2.1A FSE-PON-CL 2017-124. 

7. Delibera conformità e regolarità contabile esecuzione progetto PON “Competenze in…azione” codice 

progetto 10.2.2A FSE-PON-CL 2017-220. 

8. Delibera conformità e regolarità contabile esecuzione progetto PON “La storia siamo noi” codice 

progetto 10.2.5A  FSEPON-CL 2018-135. 

9. Delibera conformità e regolarità contabile esecuzione progetto PON “Sport di classe” codice progetto 

10.2.2A  FSE-PON-CL 2018-310. 

10. Autorizzazione presentazione progetti piattaforme MIUR, Enti pubblici e privati. 

11. Varie ed eventuali. 

 

RISULTANO PRESENTI E ASSENTI: 

 

COGNOME E NOME RUOLO ASSENTE PRESENTE 

LUCIA ZAVETTIERI DIRIGENTE SCOLASTICO  X 

MOIO GIUSEPPE PRESIDENTE X  

VITALE DOMENICO VICEPRESIDENTE  X 

PAVIGLIANITI GIOVANNA DOCENTE  X 

PIACENTINI MARGHERITA DOCENTE  X 

BORRELLO ANNUNZIATINO DOCENTE  X 

INFORTUNA FRANCESCA DOCENTE  X 

CRIACO ANNUNZIATA DOCENTE  X 

NUCERA DANIELA DOCENTE  X 

MEDIATI ANTONIO ATA  X 

CHIECCO FRANCESCO ATA  X 

FERRARO EMANUELA GENITORE X  

MORO ALBA GENITORE X  

MODAFFERI MARIA GRAZIA GENITORE  X 

 

E’, inoltre, presente la DSGA, dott.ssa Mangraviti Flavia. 



Presiede la riunione il Vice Presidente sig. Vitale Domenico, adempie le funzioni di segretaria l’ins. Nucera 

Daniela. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Viene letto il verbale relativo alla seduta precedente  del 19 settembre 2019 e viene approvato all’unanimità. 

(DELIBERA n.6) 

 

2. Adesione progetto SPORT DI CLASSE 

La DS comunica ai presenti che il Collegio dei Docenti ha deliberato l’adesione dell’Istituto,, anche per questo 

anno scolastico, al Progetto Sport di Classe rivolto alle classi quarte e quinte della Scuola Primaria. Il progetto 

“Sport di Classe”, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal Coni, con il 

sostegno del CIP,  ha come obiettivo la promozione, oltre che dello sport, anche di uno stile di vita salutare 

favorendo al tempo stesso lo star bene con se stessi e con gli altri e  offre al mondo della scuola una  risposta 

concreta e coordinata all’esigenza di diffondere l’educazione fisica e sportiva fin dalla primaria.  

Il Consiglio, preso atto della valenza della progettualità , del riscontro positivo dell’anno precedente, dopo 

ampio dibattito, delibera all’unanimità l’adesione delle classi della scuola primaria al progetto “SPORT DI 

CLASSE”. 

(DELIBERA n.7) 

 

3. Assunzione in bilancio PON “Crescere in…digitale” codice progetto 10.2.2A  FSEPON-CL 2018-379 

Il Dirigente comunica che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto PON denominato 

“CRESCERE IN…DIGITALE”, cod. 10.1.2A-FSEPON-CL-2018-379, a valere sull’Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017, di cui all’Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2 Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2.A “Competenze di base”- Avviso pubblico per lo sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

L’importo complessivo autorizzato per la realizzazione del progetto è pari ad € 15.246,00. Il progetto è 

articolato in 3 moduli formativi.  

Il Consiglio di istituto  

visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017, Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”;  

vista la nota  MIUR  prot. n. AOODGEFID/27745 del 24/10/2018 di Autorizzazione progetto ;  

vista la nota MIUR indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Brancaleone Africo prot. n. 

AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 con la quale si autorizza il progetto codice 10.2.2A  FSEPON-CL 2018-

379“Crescere in…digitale” 

D E L I B E R A l’assunzione in bilancio del progetto PON FSE denominato “CRESCERE IN…DIGITALE”, cod. 

10.1.2A-FSEPON-CL-2018-379 per un importo totale di € 15.246,00. (DELIBERA n.8) 

 

4. Assunzione in bilancio fondi Protocollo d’ Intesa con il Comune di Brancaleone e Garante dell’Infanzia e dell’ 

Adolescenza: Bando concorso stradale 

La Dirigente rappresenta al Consiglio che in seguito alla sottoscrizione del Protocollo d’ Intesa con il Comune 

di Brancaleone e il Garante dell’Infanzia e dell’ Adolescenza relativo a un Bando per la realizzazione di un 

concorso di educazione stradale in memoria dei bambini tragicamente scomparsi durante l’estate scorsa,  si 

è stabilito di lasciare a disposizione della Scuola una somma di 750,00 euro che dovrà essere utilizzata per 

garantire  agli alunni, le cui famiglie si trovano in difficoltà economiche, la partecipazione alle uscite 

didattiche.  

Il Consiglio di istituto  



Preso atto di quanto esposto dalla Dirigente, D E L I B E R A l’assunzione in bilancio della somma di € 750,00 

in seguito alla sottoscrizione del Protocollo d’ Intesa con il Comune di Brancaleone e il Garante dell’Infanzia e 

dell’ Adolescenza da utilizzare per aiutare le famiglie che ne abbiano necessità, ad affrontare le spese relative 

alle uscite didattiche degli alunni appartenenti ai plessi ricadenti nel Comune di Brancaleone come da 

protocollo d’intesa (DELIBERA n. 9) 

 

5. Stipula protocollo di rete “SERVICE LEARNING” 

La Dirigente comunica di aver  proposto ed ottenuto dal Collegio dei Docenti, con delibera n. 20 del 

14/11/2019, l’adesione ad un protocollo di rete di SERVICE LEARNING avente come Scuola Capofila l'Istituto 

“CABIALBI”  di Vibo Valentia. 

Il progetto prevede la sperimentazione  del Service Learning, un approccio pedagogico che porta a ripensare 

i contenuti ed i metodi secondo la logica della trasformazione migliorativa della realtà unendo il Learning 

(apprendimento) al Service (impegno costruttivo per la comunità). La  DS parteciperà ai vari incontri con il 

supporto della prof.ssa Benedetto Stefania, Funzione Strumentale per l’area 1. Si chiede  al Consiglio di 

deliberare la sottoscrizione dell’accordo di rete e pertanto la partecipazione della scuola al progetto. 

Ascoltata con attenzione la relazione della Dirigente Prof.ssa Zavettieri Lucia e ritenuta valida la motivazione 

dell’adesione alla Rete, il Consiglio  D E L I B E R A  

di stipulare il protocollo di rete SERVICE LEARNING  avente  come Scuola Capofila l'Istituto CABIALBI di Vibo 

Valentia. 

(DELIBERA n. 10) 

 

6. Delibera conformità e regolarità contabile esecuzione progetto PON “Imparare per crescere” codice 

progetto 10.2.1A FSE-PON-CL 2017-124 

La DSGA informa il Consiglio d’Istituto delle varie fasi che hanno portato alla conclusione del progetto PON 

“Imparare per crescere” codice progetto 10.2.1A FSE-PON-CL  2017-124 Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 

del 21/02/2017-Competenze di base. Progetto regolarmente conclusosi e pubblicizzato secondo le 

opportune modalità. I presenti prendono atto di quanto esposto dalla DSGA constatandone la regolarità 

delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese e D E L I B E R A N O all’unanimità che il 

progetto è stato realizzato in maniera conforme al progetto finanziato; lo stesso è stato attuato nel rispetto 

delle procedure e della normativa nazionale e regionale di settore. Le fatture e gli altri documenti di spesa 

acquisiti al fascicolo, annullati secondo le vigenti disposizioni di legge e regolarmente pagati, non sono stati 

utilizzati per ottenere ulteriori finanziamenti, anche parziali. 

Gli originali della documentazione relativa al progetto saranno custoditi presso l’Istituto. 

(DELIBERA n.11) 

 

7. Delibera conformità e regolarità contabile esecuzione progetto PON “Competenze in…azione” codice 

progetto 10.2.2A FSE-PON-CL 2017-220 

La DSGA informa il Consiglio d’Istituto delle varie fasi che hanno portato alla conclusione del progetto PON -

“Competenze in…azione” codice progetto 10.2.2A FSE-PON-CL 2017-220 Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 

del 21/02/2017-Competenze di base. Progetto regolarmente conclusosi e pubblicizzato secondo le 

opportune modalità. I presenti prendono atto di quanto esposto dalla DSGA constatandone la regolarità 

delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese e D E L I B E R A N O all’unanimità che il 

progetto è stato realizzato in maniera conforme al progetto finanziato; lo stesso è stato attuato nel rispetto 

delle procedure e della normativa nazionale e regionale di settore. Le fatture e gli altri documenti di spesa 

acquisiti al fascicolo, annullati secondo le vigenti disposizioni di legge e regolarmente pagati, non sono stati 

utilizzati per ottenere ulteriori finanziamenti, anche parziali. 

Gli originali della documentazione relativa al progetto saranno custoditi presso l’Istituto. 

(DELIBERA n.12) 

 



 

 

8. Delibera conformità e regolarità contabile esecuzione progetto PON “La storia siamo noi” codice progetto 

10.2.5A  FSEPON-CL 2018-135. 

La DSGA informa il Consiglio d’Istituto delle varie fasi che hanno portato alla conclusione del progetto PON -

“La storia siamo noi” codice progetto 10.2.2A FSE-PON-CL 2017-135 Avviso pubblico prot. n. 4427 del 

02/05/2017- Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.. Progetto 

regolarmente conclusosi e pubblicizzato secondo le opportune modalità. I presenti prendono atto di quanto 

esposto dalla DSGA constatandone la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle 

spese e D E L I B E R A N O all’unanimità che il progetto è stato realizzato in maniera conforme al progetto 

finanziato; lo stesso è stato attuato nel rispetto delle procedure e della normativa nazionale e regionale di 

settore. Le fatture e gli altri documenti di spesa acquisiti al fascicolo, annullati secondo le vigenti disposizioni 

di legge e regolarmente pagati, non sono stati utilizzati per ottenere ulteriori finanziamenti, anche parziali. 

Gli originali della documentazione relativa al progetto saranno custoditi presso l’Istituto. 

(DELIBERA n.13) 

 

9.Delibera conformità e regolarità contabile esecuzione progetto PON “Sport di classe” codice progetto 

10.2.2A  FSE-PON-CL 2018-310. 

La DSGA informa il Consiglio d’Istituto delle varie fasi che hanno portato alla conclusione del progetto PON -

“Sport di classe” codice progetto 10.2.2A FSE-PON-CL 2018-310 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 

del 05/02/2018- Competenze e ambienti per l’apprendimento. Progetto regolarmente conclusosi e 

pubblicizzato secondo le opportune modalità. I presenti prendono atto di quanto esposto dalla DSGA 

constatandone la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese e D E L I B E R A 

N O all’unanimità che il progetto è stato realizzato in maniera conforme al progetto finanziato; lo stesso è 

stato attuato nel rispetto delle procedure e della normativa nazionale e regionale di settore. Le fatture e gli 

altri documenti di spesa acquisiti al fascicolo, annullati secondo le vigenti disposizioni di legge e 

regolarmente pagati, non sono stati utilizzati per ottenere ulteriori finanziamenti, anche parziali. 

Gli originali della documentazione relativa al progetto saranno custoditi presso l’Istituto. 

(DELIBERA n.14) 

 

10. Autorizzazione presentazione progetti piattaforme MIUR, Enti pubblici e privati, bandi, accordi di rete 

La Dirigente chiede al Consiglio d’Istituto la delega per tutto l’anno scolastico, alla presentazione di progetti , 
Pon e Por, bandi, accordi di rete, relativi a piattaforme MIUR, Enti pubblici e privati e comunica che tale 
richiesta è stata accolta dal Collegio docenti, con delibera n.21 del 14/11/2019.Il Presidente del Consiglio si 
dichiara d’accordo, purché il Consiglio venga informato in tempi brevi rispetto ai progetti  a cui la scuola 
aderisce. Dopo ampia discussione il consiglio d’istituto D E L I B E R A  l’autorizzazione alla Dirigente Scolastica 
per la presentazione di progetti su piattaforme MIUR, Enti pubblici e privati non (DELIBERA n° 15) 
 
11. Varie ed eventuali 
Non essendoci altri argomenti da discutere il Consiglio si scioglie alle ore 17,45. 

 

PROSPETTO DELLE DELIBERE 

 

Data Nr  Delibera Descrizione delibera 

14/11/2019 6 Approvazione verbale della seduta precedente. 
 

14/11/2019 7 Delibera adesione progetto SPORT DI CLASSE. 
 

14/11/2019 8 Delibera Assunzione in bilancio PON “Crescere in…digitale” codice progetto 
10.2.2A  FSEPON-CL 2018-379. 



 

14/11/2019 9 Delibera Assunzione in bilancio fondi Protocollo d’ Intesa con il Comune di 
Brancaleone e Garante dell’Infanzia e dell’ Adolescenza: Bando concorso 
stradale. 
 

14/11/2019 10 Delibera Stipula protocollo di rete “SERVICE LEARNING” 
 

14/11/2019 11 Delibera conformità e regolarità contabile esecuzione progetto PON 
“Imparare per crescere” codice progetto 10.2.1A FSE-PON-CL 2017-124 
 

14/11/2019 12 Delibera conformità e regolarità contabile esecuzione progetto PON 
“Competenze in…azione” codice progetto 10.2.2A FSE-PON-CL 2017-220. 
 

14/11/2019 13 Delibera conformità e regolarità contabile esecuzione progetto PON “La 
storia siamo noi” codice progetto 10.2.5A  FSEPON-CL 2018-135. 
 

14/11/2019 14 Delibera conformità e regolarità contabile esecuzione progetto PON “Sport 
di classe” codice progetto 10.2.2A  FSE-PON-CL 2018-310. 
 

14/11/2019 15 Delibera autorizzazione alla Dirigente di presentazione di progetti, Pon e 
Por,bandi, accordi, piattaforme MIUR, Enti pubblici e privati. 

 

 

 

 

               La segretaria                                                                                                              Il Presidente 

          (Ins. Daniela Nucera)                                                                                                  Vitale Domenico 


