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Verbale n° 12 

 

Il giorno 28 gennaio 2020, alle ore 16.45, nell’aula informatica della Scuola secondaria di 1° g. in 

Via Bechi Luserna a Macomer, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione programma annuale E. F. 2020; 

3. Approvazione consistenza fondo economale al D.S.G.A; 

4. Approvazione proposta di collaborazione nell’ambito del POR FSE 2014.2020 Asse 2 

Azione 9.1.2 denominata PRO.DI.GI: Progetto contro la dispersione dei Giovani, pervenuta 

dalla Cooperativa Millecolori – Macomer; 

5. Comunicazioni della Dirigente. 

Omissis (…)  

1° punto all’o.d.g. Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente 

In apertura di seduta viene data lettura del verbale della seduta precedente. 

Delibera n.50 

Il Consiglio di Istituto approva il verbale della seduta precedente all’unanimità. 

 

2° punto all’o.d.g.Approvazione programma annuale E. F. 2020; 

Delibera n. 51 

La D.S., coadiuvata dal sostituto DSGA Sig. Gian Pietro Spada, illustra dettagliatamente il 

programma annuale soffermandosi particolarmente sui progetti in corso ed in avvio nei loro aspetti 

organizzativi e finalità. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

3° punto all’o.d.g. Approvazione consistenza fondo economale al D.S.G.A 

 

Delibera n. 52 

La Dirigente Scolastica, dopo aver informato i presenti in merito al fondo economale propone di 

affidare al DSGA, su suo suggerimento, e come indicato nel verbale della giunta Esecutiva del 

30.12.2019, la somma di euro 500.00, da integrare qualora esauriti entro il limite previsto da D.I. 

129/2018, art. 21. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

 



4° punto all’odg.  Approvazione proposta di collaborazione nell’ambito del POR FSE 2014.2020 

Asse 2 Azione 9.1.2 denominata PRO.DI.GI: Progetto contro la dispersione dei Giovani, pervenuta 

dalla Cooperativa  Millecolori – Macomer; 

Delibera n. 53 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità di stipulare una Convenzione a titolo di collaborazione 

con la Cooperativa  “Millecolori” nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Sardegna dal 

titolo “PRO.DI.GI. 

 

5° punto all’o.d.g. Comunicazioni della Dirigente 

La Dirigente scolastica informa il Consiglio dell’Avviso pubblico della Regione Sardegna 

“FORMARSI per FORMARE” finalizzato alla formazione e aggiornamento dei docenti .  L’Avviso 

della Ras prevede l’assegnazione all’I.C. Binna Dalmasso, di fondi per un importo di 14.000,00 

Euro in tre anni (2019/2022) per la formazione di  nove (9) docenti, per  anno scolastico. La 

formazione dovrà avvenire su  almeno  tre degli ambiti previsti nel bando. I fondi saranno erogati 

solo ad una  scuola capofila di rete cui le singole Autonomie scolastiche aderiranno in numero non 

inferiore a dieci (10). Pertanto  l’Istituto Comprensivo propone al Consiglio l’adesione alla rete con 

scuola capofila il Liceo Sebastiano Satta di Nuoro. 

 

Delibera N.  53 bis 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’adesione alla rete con scuola capofila Liceo “S. 

Satta” di Nuoro nell’ambito dell’Avviso Pubblico della RAS “FORMARSI per FORMARE” 

 

 La Dirigente informa che si rende necessaria la nomina di un membro supplente per la componente  

genitore nell’Organo di Garanzia del regolamento di disciplina. Il Consiglio indica la Sig.ra 

Caterina Falchi. 

 

Delibera 54 

Il Consiglio delibera all’unanimità di inserire la Signora Caterina Falchi quale membro supplente 

della componente genitori nell’Organo di Garanzia  interno all’istituto. 

 

Interviene la Presidente comunicando che la Latteria 3A di Arborea offre ad un numero limitato di 

Istituti comprensivi (37 che si iscriveranno per primi) un incontro con Lorenzo Braina su tematica 

scelta tra quelle proposte. La DS prenderà visione ed eventualmente provvederà all’iscrizione, 

tenuto conto che è senza oneri per la scuola. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 

                                                                                                                                                                                                   (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                                       ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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