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Verbale N. 100 
 

Oggi, 09 febbraio 2018, alle ore 15.00,  presso i locali del Liceo Classico , si è riunito il Consiglio di 
Istituto dell’IIS “L.Signorelli” per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione Programma Annuale 2018 
3. Adesione PTP Agribusiness Valdichiana Alta Valle del Tevere 
4. Convenzione per attivazione procedure formative finalizzate alla qualifica di Operatore 

Socio Sanitario 
5. Progetti PON  e  POR:  

PON Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero e PON FESR per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale; 

PON  “A scuola di opportunità: sentieri aperti al mondo e al futuro”, codice identificativo 
10.1.1A-FSEPON-TO-2017-28 “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” ; 

            POR FSE REGIONE TOSCANA 2014-2020 – ASSE A - OCCUPAZIONE 
         LEWS, Learning and WorKing in Social&HealthCare – Apprendimento e lavoro nel  
         settore socio – sanitario; 
          PON - FESR PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DI BASE E DI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE 
DIGITALE 
 

6. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Dirigente scolastico prof.ssa Maria Beatrice Capecchi, il D.S.G.A Donatella Zadini, 
il Presidente Alessio Battaglini, il Vice-presidente Nello Baldolunghi,  i proff. Lorella Garzi, Mirella 
Moretti, Maria Ilaria Marri, Stefania Bucci, Maria Stefania Misuri, Lorella Mammoli, Barbara Gori, 
Valentina Moroni; la rappresentante ATA  Loriana Salvadori; i rappresentanti dei genitori Umberto 
Cocci e Patrizia Meattini; il rappresentanti degli studenti Michele Scartoni. 
Risultano assenti Lucia Maria Frescucci (rappresentante ATA); Tobia Fiore, Giovanni Mura e 
Diletta Bistarelli Cherubini (rappresentanti degli studenti). 
 Presiede il Presidente Sig. Battaglini Alessio, funge da segretaria la Prof.ssa  Bucci Stefania. 
Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 
la trattazione degli argomenti posti all’O.d.G. diramato in data  02/02/2018, prot. n. 690/A19. 

 
La funzione di segretaria viene affidata alla prof.ssa Stefania Bucci. 
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Punto 1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Presidente  dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Detto verbale viene approvato all’unanimità                                                            DELIBERA N. 934 
 
Punto 2 - Approvazione Programma Annuale 2018 

 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 
1/02/2001; 
 

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2018 -  Nota  
 MIUR   Prot. 19107  del 28/09/2017; 

Visto il P.O. F . a. s.  2017/2018; 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed 
amministrativi; 

Vista  la proposta della Giunta Esecutiva del  07 febbraio  2018, 
 

All’unanimità 
Delibera n. 935 

 
L’approvazione del Programma Annuale 2018 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla 
presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001  
 

in sintesi Totale Entrate    € 666.100,40 Totale Spese   €  666.100,40 

con la seguente votazione: 
 

 Presenti Aventi 
diritto al 

voto 

Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

componenti: 15 15 4 votazione: 15 0 0 

 
  e ne dispone la pubblicazione all’albo   dell’Istituzione scolastica. 
 
Delibera inoltre il fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e 
amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D. 40/2001, nella misura di €. 200,00. 
 
Il Programma Annuale 2018 verrà sottoposto al controllo dei Revisori dei Conti per gli adempimenti 
previsti dalla normativa vigente. 
 
Punto 3 - Adesione PTP Agribusiness Valdichiana Alta Valle del Tevere 
Il  Dirigente comunica l’adesione dell’IIS “L.Signorelli” al Polo Tecnico Professionale Agribusiness 
Valdichiana Alta Valle del Tevere: è importante portare avanti questo progetto per qualificare il 
nostro Istituto e per avere nuove opportunità nell’alternanza scuola-lavoro. Essere in rete con un 
polo tecnico professionale dà all’istituto un punteggio in più rispetto alla candidatura ai progetti 
PON e POR ed inoltre la rete con aziende, associazioni di categoria del territorio ed attività 
ricettive e turistiche possono arricchire le progettualità d’istituto.  
Il Consiglio delibera all’unanimità. 

                                                                                                                               Delibera n. 936 

 
Punto 4 - Convenzione per attivazione procedure formative finalizzate alla qualifica di 
Operatore Socio Sanitario 
Il Dirigente riferisce al Consiglio che è stato raggiunto un accordo e firmata una convenzione con la 
ASL per la formazione degli Operatori socio-sanitari (OSS).: gli studenti dell’IPSS, dopo il diploma, 



potranno accedere direttamente all’esame (con un monte orario inferiore a quanto era 
precedentemente) per ottenere la qualifica di OSS.  
Il consiglio approva all’unanimità. 

                                                                                                                               Delibera n. 937 

 
Punto 5 – Progetti PON  e POR  
 
PON  Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero 
Il  Dirigente illustra  il  Progetto PON - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
all’estero che il nostro istituto ha ottenuto l’autorizzazione a svolgerlo. Il Progetto sarà destinato 
alle classi Terze dell’ITE, per un numero complessivo di 15 studenti. Le attività di alternanza 
scuola-lavoro si svolgeranno durante le vacanze estive in Inghilterra. La prof.ssa Stefania Misuri 
sarà la responsabile del progetto. 
Il Dirigente scolastico sarà direttore e coordinatore del suddetto  PON e nomina quale referente la 
Prof.ssa Misuri Maria Stefania; 

PON  “A scuola di opportunità: sentieri aperti al mondo e al futuro”, codice identificativo 
10.1.1A-FSEPON-TO-2017-28 “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.  
Il Dirigente scolastico  comunica che svolgerà la funzione di direttore e coordinatore del suddetto  
PON già avviato di cui  è referente la Prof.ssa Marri Maria Ilaria; 

POR FSE REGIONE TOSCANA 2014-2020 – ASSE A - OCCUPAZIONE 
LEWS, Learning and WorKing in Social&HealthCare – Apprendimento e lavoro nel settore 
socio – sanitario. 
Il Dirigente scolastico comunica che svolgerà la funzione di Direttore e Coordinatore, membro 
del CTS  e Ricaduta  Modello  del  POR FSE Regione Toscana 2014-2020.  
 
Il consiglio di Istituto delibera all’unanimità.  
                                                                                                                                 Delibera n. 938 

 

Progetto PON - FESR PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DI BASE E DI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE: 
Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che è in fase di progettazione un altro PON che 
riguarda i laboratori digitali. Il progetto, del quale si sta occupando il prof. Emiliano Camera, servirà 
alla riqualificazione dei laboratori per le competenze di base del biennio e per quelle tecnico-
professionali del triennio di tutti gli Istituti che potranno tecnicamente aderire al bando. 
Il consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’accoglimento del progetto. 
                                                                                                                                 Delibera n. 939 

 

Punto 6 – Varie ed eventuali 

 
Il Dirigente informa infine che è stato fatto un accordo di rete tra le scuole del territorio di Cortona 
per  favorire un lavoro comune anche in termini di orientamento in entrata.  
Il consiglio di Istituto delibera all’unanimità la firma all’accordo di rete con le scuole del comune di 
Cortona. 
                                                                                                                                    Delibera n. 940 

 Esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 
16.30. 

 
 

         La segretaria                                   Il  Presidente 
      (Bucci Stefania)                                                (Battaglini Alessio) 

 


