
Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 6 dell’a. s. 2018/19 
 
Il giorno 26 del mese di AGOSTO dell’anno 2019, alle ore 18.30, nell’aula Magna della scuola primaria 
Carducci, sotto la presidenza del signor Arta Kekena, si è riunito il Consiglio d’Istituto per procedere 
alla discussione del presente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Rinuncia PON: PON 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) – 

Obiettivo specifico 10.2 .2 - Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale” 
Candidatura N. 46640 
2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28243 del 30/10/2018 
Progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-122 

3. Varie. 
 
 
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto: 

Componente Cognome Nome Presente 
1. Genitori Caniglia Emanuela SI 
2. Genitori Fiorentini Federica SI 
3. Genitori Nardino Massimiliano SI 
4. Genitori Mazzasette Chiara  SI 
5. Genitori Ghellero Erika  SI 
6. Genitori Kekena Arta SI 
7. Genitori Bolzonello Simona SI  
8. Genitori Pertile Giovanna SI 
1. Docente Fenzi Roberto NO 
2. Docente Bortoli Silvia SI 
3. Docente Anselmo Daniela SI 
4. Docente Patanè Adele NO 
5. Docente Bianchi Sabina NO 
6. Docente Renò Giuseppina SI 
7. Docente Buttino Angelina SI 
8. Docente Perin Beatrice SI 
1. Personale ATA Modi Velia SI 
1. Dirigente Scolastico Franco Luigi SI 

TOTALE COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2018/2019: 18 
 
Alle ore 18.30 (inizio effettivo della riunione), i presenti sono 15 su 18 componenti. 
Presenzia come uditrice la sig.ra Dalla Chiara Alessandra. 
 

Punto n. 1 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente Delibera n. 55 a. s. 2018/19 

Il verbale della seduta del giorno 28/06/2019, pubblicato sul sito web d’Istituto, è approvato all’unanimità. 

Favorevoli 15 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 
Punto n. 2 Rinuncia Progetto PON 2014-2020 – Asse I – Istruzione – 

Fondo sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 .2 - 
Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale” – 
Candidatura N. 46640 - 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale  
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28243 del 

Delibera n. 56 a.s. 2018-19  



30/10/2018 
progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-122 

Il Dirigente Scolastico chiarisce le ragioni – connesse alle difficoltà della Segreteria, alla difficoltà di garantire il 
numero minimo di partecipanti previsto dal Progetto e al fatto che l’Istituto era in Reggenza – che lo inducono 
a chiedere al Consiglio di Istituto la rinuncia al Progetto PON 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo sociale 
Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 .2 - Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale” - Candidatura N. 46640 - 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale - Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28243 del 
30/10/2018- progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-122. 
 
Dopo ampia ed articolata discussione, 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 vista la candidatura n Candidatura N. 46640 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale; 

 vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 a.s. 2016-2017 del giorno 28 aprile 2017; 

 vista la lettera di autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28243 del 30/10/2018 - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 
03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-122 

 accertato che non ha mai avuto luogo l’assunzione a bilancio da parte del Consiglio di Istituto 
dell’importo complessivo relativo al predetto Progetto, ammontante ad euro 23.128,00; 

 fatte proprie le motivazioni addotte dal Dirigente scolastico; 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ DI 
 

RINUNCIARE 
 
Al predetto Progetto Rinuncia Progetto PON 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) 
– Obiettivo specifico 10.2 .2 - Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale” – Candidatura N. 46640 - 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale – Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28243 del 30/10/2018 
– Progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-122. 
Favorevoli:  15 Contrari:  0 Astenuti: 0 

 
Punto n. 3 Varie Delibera n. /a. s. 2018/19; 

Il D.S. comunica di aver già conferito con la dott.ssa Patrizia Muscolino, nominata come Dirigente dell’Istituto 

da parte dell’USR Veneto, e di averle fornito le prime informazioni sul funzionamento dell’Istituto. 

All’incontro hanno preso parte anche i collaboratori del D.S., prof. Fenzi e ins. Perin. 

Il D.S. porta il C.d.I. a conoscenza del fatto che la Dirigente del CPIA, dott.ssa Nicoletta Morbioli,  in questi 

giorni ha chiesto al Comune di Verona di poter utilizzare gli spazi presenti (e non utilizzati dall’I.C. 15)  nel 

Plesso della Scuola Primaria “A. Manzoni” per lo svolgimento delle attività del CPIA. Di tutta evidenza si tratta 

di una questione che dovrà essere affrontata dalla nuova Dirigente Scolastica, dott.ssa Patrizia Muscolino, alla 

luce della risposta che verrà data da parte del Comune di Verona. 

La sig.ra Fiorentini chiede informazioni circa la concessione degli spazi ad una Associazione del territorio. Il 

Dirigente risponde che, anche in questo caso, si tratta di una questione che è opportuno sia affrontata alla 



presenza della dott.ssa Patrizia Muscolino. 

La prof.ssa Bortoli chiede al D.S. se il prof. Fenzi potrà godere del semiesonero concesso dall’USR lo scorso 

a.s. Il Dirigente risponde che la situazione delle scorso a.s. – caratterizzata da un elevatissimo numero di 

reggenze nel Veneto – ha indotto l’USR Veneto a concedere una deroga rispetto al dettato normativo con 

riferimento al semiesonero per i collaboratori del Dirigente per l’a.s. 2018-2019, ma non gli risulta che per 

l’anno entrante, date anche le immissioni in ruolo dei Dirigenti Scolastici vincitori di concorso, possa di nuovo 

essere replicata tale deroga. Naturalmente, ciò comporterà la necessità di rivedere l’assetto organizzativo 

dell’Istituto, ed in particolare della scuola secondaria “Fincato-Rosani”: ma anche questa è una questione di 

competenza della nuova Dirigente scolastica. 

Favorevoli / Contrari: / Astenuti:  / 

 
 
Nulla rimanendo da discutere, i lavori si concludono alle ore 19.30. 
 
Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
Perin Beatrice                                                                                Sig.ra Arta Kekena 
                                                                                              
 
 
 


