
 
ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI” 

CAPUA 
Deliberazione del Consiglio di Istituto  

Estratto del verbale n° 163  - Anno 2019 
Delibera n.25 

 

Oggi diciassette settembre 2019, alle ore 16.30 su convocazione del Presidente (Prot. N. 5705 

dell’ 11.09.2019 si riunisce il Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 
 

13) Progetto PON Potenziamento dell’educazione all imprenditorialità-acquisizione a bilancio. 

 

….omissis…. 
 

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:  

 

cognome e nome Componente Presente/assente 

CARAFA ENRICO DIRIGENTE Presente 

CAMPANINO GIUSEPPE DOCENTI Presente 

SARIO STEFANIA DOCENTI Assente 

MONTANARO ANGELINA DOCENTI Presente 

FARINA LILIANA DOCENTI Presente 

SICILIANO GABRIELE DOCENTI Presente 

BARRESI ROBERTO DOCENTI Presente 

RICCI FLORIANA DOCENTI Presente 

LAURITANO CATERINA DOCENTI Presente 

CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. Presente 

RICCI   MARCO GENITORI Assente  

GRAZIANO CORNELIA  ANTONELLA GENITORI Presente 

GALLONIO PLACIDA GENITORI Presente 

FERRARA DANIELA GENITORI  

 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Gianpaolo Cordiale. 

Constatata la validità del numero legale il Vice Presidente, sig.ra Graziano Cornelia Antonella 

dichiara aperta la seduta. 

      …omissis… 

Il Consiglio di istituto, 

sentita la relazione del Dirigente scolastico;  

VISTO l’ Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 

“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”, Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 



l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’ impresa.. 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti delibera n. 5 del 27 marzo 2017   e Consiglio di Istituto –
delibera n. 5 del 23 marzo 2017); 

VISTA la candidatura n. 16586 del 07/06/2017; 

VISTA l’autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 relativa al 

progetto con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-413 che prevede la 

realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

 

Sottoazione  Codice progetto Titolo modulo Importo 

modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA2019-413 Un' idea di impresa 7.082 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA2019-413 Impresa e 

comunicazione 

5.682 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA2019-413 Un' idea vincente 5.082 

             

Per un importo complessivo di Euro € 17.846,00  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 

n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

D E L I B E R A  n. 25 / 2019 

All’ unanimità dei presenti di approvare: 

- l’attivazione del progetto; 

- l’assunzione a bilancio attraverso l’inserimento nel programma annuale dell’esercizio 

finanziario 2019: 

- nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 
- aggregato) – 01 “Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2 - voce), istituendo la sottovoce “Pon 

per la scuola (FSE)” (liv. 3); 
- nelle SPESE, nel Mod. A, sarà istituita, nell’ambito dei Progetti (liv. 1) – P02 Progetti in 

ambito Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Progetti per il 
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” avviso n. 2775-2017, cod. 10.2.5A-

FSEPON-CA2019-413; 

- la definizione dei seguenti criteri per l’individuazione delle figure coinvolte: 

Il Dirigente scolastico, attraverso l’emanazione di avvisi pubblici di selezione procederà ad 

individuare le figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività formative. In 

particolare dovranno essere reclutati un valutatore per tutto il Progetto, un tutor interno per 

ciascun modulo e un esperto per ciascun modulo. 



Le attribuzioni degli incarichi avverranno sulla base delle specifiche competenze disciplinari, 

delle pregresse esperienze, del possesso di competenze informatiche adeguate, del curriculum 

vitae, sulla base di tabelle di valutazione che tengano conto dei suddetti requisiti. 

Le attribuzioni degli incarichi potranno avvenire anche su deliberazione del Collegio dei 

docenti, per attribuzione diretta.  

Gli esperti saranno individuati prioritariamente tra il personale interno all’ istituzione 
scolastica. Qualora il personale interno non abbia le specifiche competenze richiesta dal 

modulo progettuale, gli esperti saranno selezionati attraverso l’emanazione di un avviso 

pubblico. 

Per il personale interno le attribuzioni degli incarichi potranno avvenire anche su 

deliberazione del Collegio dei docenti, per attribuzione diretta.  

 

 

      ….  omissis  ….   
 

La seduta è tolta alle ore 17,30 del che è verbale. 

                                Il Segretario                                                                       Il Presidente 

                        F.to Gianpaolo Cordiale                                                       F.to Graziano Cornelia Antonella 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini 

di 60 e 120 giorni. 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Istituto il  16-10-2019   Prot. 7001  ed   ivi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

 

         F.to IL D.S.G.A.                                                                              F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  MARCONE Annunziata                   CARAFA Enrico 

 

 

 

 

 

 

 


