
Punto n° 2 PON “La scuola al Centro” 
L’anno duemila diciassette, addì sedici del mese di maggio, alle 18:15, in Omegna (VB), presso la sede 
dell’Istituto in via Colombera si è riunito, giusta convocazione prot. n. 3632 del 9 maggio 2018, il Consiglio di 
Istituto, con i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale sedute precedenti 
2. PON 
3. Organico Assistenti Tecnici a.s. 2018/2019 
4. Incarico conferibile al Dirigente di rappresentare l’istituto presso l’università del Piemonte Orientale 
5. Regolamento Funzionamento Consiglio di Istituto 
6. Proposta avvio APS 
7. Intervento Rappresentante FAI Silvia Ruggeri su ricettività Bed&breakfast 
8. Calendario Scolastico 2018-2019 
9. Adesione rete Scuola con Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale 
10. Autorizzazione Progetto FacciAmo Scuola 
11. Regolamento Gestione Divieto Fumo 

[omissis] 
Alla presenza dei seguenti membri 
componente genitori signori 
Tedeschi Enrica 
componente docenti signori 
Moro Davide 
Piazza Cristina 
Toniolo Lucia 
componente studenti signori 
Romano Vincenzo 
Mitidieri Michela 
Squizzi Beatrice 
 
[Omissis] 
Il Consiglio di istituto 
RILEVATA la validità della seduta come previsto dall’art. 37 del D. L.gs 297 del 1994; 
CONSIDERATA la delibera n. 9 onnicomprensiva del consiglio di Istituto del 27 aprile 2017 che dava pre-
autorizzazione a progetti PON ritenuti validi dal Collegio dei docenti; 
VISTO il Bando PON di cui alla nota prot. 4395 del 9 marzo 2018 recante “Avviso pubblico per progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro””; 
CONSIDERATI termini di presentazione della candidatura; 
RITENUTO opportuno esaminare la candidatura proposta e approvata dal collegio dei docenti nella seduta 
del 4 maggio 2018 con delibera n. 41; 
CONSIDERATA la proposta del collegio dei docenti confacente ai bisogni espressi dalla comunità scolastica; 
Considerato che il progetto proposto potrebbe costituire un positivo arricchimento dell’offerta formativa; 

delibera al n. 10_18 
all’unanimità e per le motivazioni espresse in premessa la proposta progettuale e la conseguente candidatura 
conseguente all’avviso PON di cui alla nota prot. 4395 del 9 marzo 2018 recante “Avviso pubblico per progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro”” e incarica il Dirigente di provvedere 
all’inoltro al portale di candidatura. 
 


