
 

 
 
Prot.n. 2084-II.1   
        Moiano, 31/08/2017 

 
Ai Sigg. componenti il Consiglio d’ Istituto 
Alla DSGA - Sede 
Al Sito web della scuola 
 

 
OGGETTO: Convocazione Consiglio d’Istituto – Integrazione ordine del giorno 
 
 Così come da convocazione prot.n. 2076-II.1 del 29/08/2017, il Consiglio d’Istituto si terrà nei locali 
della scuola Secondaria di via Peraine alle ore 11,30 del giorno 4 settembre 2017, per discutere e deliberare il 
seguente ordine del giorno opportunamente integrato:  

1. Verifica requisiti di eleggibilità. 
2. Autorizzazione Dirigente scolastico attività negoziale 
3. Orari di funzionamento degli uffici e di accesso agli stessi 
4. Orari di erogazione del servizio scolastico nelle diverse scuole in relazione all’organico assegnato  
5. Assicurazione alunni e personale – anno scolastico 2017/18 
6. Criteri di valutazione offerte uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione  
7. Criteri per la ripartizione del Fondo d’Istituto 2017/2018 
8. Biblioteche scolastiche innovative – (PNSD) – Avviso MIUR prot. 7767 del 13-05-2016 - inserimento nel 

PTOF- annualità 2017/2018.  
9. Biblioteche scolastiche innovative – (PNSD) – Avviso MIUR prot. 7767 del 13-05-2016 - Decreto di 

assunzione a bilancio E.F. 2017.  
10. Biblioteche scolastiche innovative – (PNSD) – Avviso MIUR prot. 7767 del 13-05-2016 – Nomina RUP 
11. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” Asse I – Istruzione –(FSE) 
inserimento nel PTOF – anno scolastico 2017/2018. 

12. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” Asse I – Istruzione –(FSE) 
– Decreto di assunzione a bilancio - E.F. 2017 

13. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” Asse I – Istruzione –(FSE) 
- Nomina RUP 

14. Criteri di selezione Risorse interne ed esterne per la realizzazione delle attività progettuali.  
15. Atto di indirizzo del Dirigente scolastico 
16. PTOF 2016/2019 – annualità 2017/2018 
17. Concessione uso locali scolastici 
18. Rinnovo organi collegiali di durata annuale  
19. Comunicazioni del Presidente. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
               Lucia Arganese  
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