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ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL LICEO GINNASIO “DANIELE MANIN”  
DI CREMONA - N. 3 DEL 19 MAGGIO 2017 

 
L’anno 2017 il giorno 20 del mese di Gennaio in Cremona nei locali del Liceo Ginnasio Statale “Daniele 
Manin”, convocato con appositi avvisi scritti nelle forme di legge, si è riunito alle ore 17.00 il Consiglio 
d’Istituto con la partecipazione dei seguenti componenti previsti dal D.L.vo. 16 aprile 1994, n. 297, 
art. 8: 
        

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: PRESENTE ASSENTE 

1. Maletta Santino - Presidente X  

1. Zani Carlo – Vice-presidente  X 

2. Gasparini Molinari Katia X  

3. Muzzarelli Tambani Carla X  

 

RAPPRESENTANTI DEI DOCENTE: PRESENTE ASSENTE 

1. Lupatelli Luca X  

1. Tomasoni Paola X  

2. Bergamaschi Paola X  

3. Giazzi Emilio X  

4. Di Vita Francesca X  

5. Brambilla Cristina X  

6. Mantovani Marco  X 

7. Nolli Fabrizia X  

    

RAPPRESENTANTI  A.T.A. PRESENTE ASSENTE 

1. Fiorentini Carla X  

1. Zanotti Beatrice  X 

 

RAPPRESENTANTI STUDENTI PRESENTE ASSENTE 

1. Carlino Valeria X  

1. Gatti Matteo X  

2. Quarantelli Maja X  

3. Landanesi Davide X  
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DIRIGENTE SCOLASTICO: PRESENTE ASSENTE 

Prof. ssa Mirelva Mondini X  

 
Per esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Conto Consuntivo 2016 
3. Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d'opera; criteri 

per la selezione di risorse umane interne ed esterne per la realizzazione di progetti di scuola o in 
rete; resoconto periodico dell’attività negoziale 

4. Relazioni con il territorio: accordi / convenzioni / altri di competenza consiliare 
5. Viaggi di istruzione, visite guidate e scambi interculturali da realizzare in estate o all’inizio dell’a.s. 

2017/2018 
6. Calendario Scolastico 2017/2018 
7. Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 
8. Esiti iscrizioni a.s. 2016/2017 
9. Varie ed eventuali 

 
Presiede la riunione il Presidente Sig. Santino Maletta, verbalizza la seduta il Prof. Luca Lupatelli. 
E’ presente la Sig.ra Letizia Stagnati Direttore SGA dell’Istituto. 
Constatata la validità della riunione per il numero degli intervenuti si passa ad esaminare l’ordine del 
giorno. 

Omissis ………………………………………………………………………………………………………… 
 
PUNTO N. 7  - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) 2014-2020 
 
Il Dirigente richiama le opportunità offerte dal Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 che fornisce alle scuole italiane la possibilità di 
accedere alle risorse comunitarie per migliorare il sistema nel suo complesso. Il PON “Per la Scuola” 2014-2020 
estende per la prima volta l’area d’intervento alle scuole di tutte le Regioni italiane, ha un budget di circa 3 
miliardi di euro totali (quota UE e quota nazionale), destinati al miglioramento didattico e strutturale delle 
scuole di ogni ordine e grado. Le risorse sono destinate per circa 2,2 miliardi di euro alle attività di istruzione e 
formazione (cofinanziate dal FSE) e per circa 800 milioni alle attività di rafforzamento infrastrutturale e 
tecnologico (cofinanziate dal FESR). Le principali azioni previste, a cui in parte l’istituto ha già partecipato, sono: 
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lo sviluppo di competenze chiave, l'orientamento, la formazione di docenti e personale della scuola, 
l'internazionalizzazione, la scuola digitale, la modernizzazione dei laboratori e il miglioramento delle 
infrastrutture. 
Con le sue azioni, il PON “Per la scuola” persegue gli obiettivi di stimolare e migliorare lo sviluppo delle 
competenze e aumentare la sicurezza e l'attrattività degli istituti scolastici. 
Considerato che non è sempre possibile convocare gli organi collegiali per deliberare la partecipazione a 
specifici bandi, essendo questi emanati in momenti diversi dell’anno scolastico, e talvolta anche ad attività 
didattiche sospese, il D.S. propone al Consiglio di esprimere una volta per tutte parere favorevole alla 
partecipazione dell’Istituto ai bandi del Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 che risultino 
coerenti con le azioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e del Piano di Miglioramento (PDM) del 
Liceo Manin e quindi coerenti con i fabbisogni didattici ed organizzativi dell’Istituto. Sulla base di questo 
assenso generale il D.S. potrà far partecipare la scuola agli avvisi PON che via via saranno emanati. 
Il Collegio dei docenti in data odierna ha approvato analoga delibera per quanto di competenza. 
All’illustrazione del Dirigente seguono gli interventi dei consiglieri che si esprimono favorevolmente al riguardo. 
Al termine della discussione, il Consiglio d’Istituto del Liceo Manin,  
preso atto delle opportunità offerte dal Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
confermate le priorità dell’Istituto quali emergenti dal PTOF e dal PDM del Liceo Manin, all’unanimità, 

DELIBERA (n. 28) 

a) di partecipare al Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, concorrendo ai Bandi PON ad esso relativi, con progetti mirati a colmare i 
fabbisogni didattici e strutturali dell’Istituto, secondo le priorità del PTOF e del PDM 
b) di dare mandato al Dirigente Scolastico per la individuazione degli avvisi a cui partecipare, per la 
elaborazione e presentazione dei progetti secondo le modalità e le tempistiche previste dai Bandi PON. 
 
Omissis ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19,10 
 
 
IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
Luca Lupatelli*                          Santino Maletta* 
[*Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 
 
 
Per copia conforme all’originale agli atti dell’Istituto 
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Il Dirigente Scolastico 
Mirelva Mondini 
[*Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 
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