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ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Istituto del  14/12/2017 

Oggetto: Assunzione progetti 2018 
L’anno 2017 il giorno 14  del mese di dicembre alle ore 20,30  nei locali della scuola elementare di Rudiano, in seguito a 

convocazione disposta  con invito scritto e relativo ordine del giorno, inviato ai consiglieri, si è riunito il Consiglio di Istituto, 

validamente costituito nelle sue componenti , in sessione: 
 

 x  ORDINARIA    STRAORDINARIA  
 

All’appello nominale risultano presenti: 
P A nominativo compon.  P A nominativo compon.  P A nominativo compon. 

X  Sibilia Letizia Elena D.S.  X  Facchetti Antonello Docente   X  Penna Maria Docente 

X  Abbiati Daniela Genitore   X Facchi Stefania Docente  X  Plebani Alessandra Genitore  
X  Andriani Antonella Docente  X  Fava Alessandra Docente  X  Riva Renato Genitore 
X  Baresi Luca Docente  X  Libretti Dario Docente   X Volpi Maria Cristina Genitore  
X  Berardi Marica Genitore   X Marchetti Pietro Genitore      

X  Bertoli Pierangelo Genitore  X  Orteca Rosaria Genitore      

X  Boraschi Gloria Ata     Docente       

 
TOTALE PRESENTI 14  Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la PRESIDENZA: Plebani Alessandra 

TOTALE ASSENTI 3  funge da segretario/a: Andriani Antonella ciò designato/a dal Presidente, che espone i punti all’ordine del giorno e su 

questi il Consiglio adotta  la seguente deliberazione 

    

 
Il Dirigente Scolastico illustra al consiglio i progetti inseriti (allegato n.1) nelle diverse aree progettuali, precisando obiettivi e risorse 

umane e materiali necessarie per la realizzazione. La giunta, ha accertato la congruenza dei diversi progetti con il PTOF di Istituto, e le 
risorse economiche a copertura degli stessi. Considerato  che nel programma annuale in approvazione sono state apportate le risorse 
necessarie,  

 

il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera 

 
 acquisti, convenzioni, accordi ed incarichi previsti per la realizzazione dei progetti, da iscrivere nel programma annuale 2018. Il 

personale da incaricare sarà  scelto secondo le disposizioni normative in essere, si terrà conto quando possibile, dell’attività 
progettuale degli insegnanti e della specificità delle competenze richieste. Per quanto riguarda le ditte fornitrici di materiali 
specifici, fatte salve le norme vigenti in materia di acquisti, si seguirà il criterio della economicità e della rispondenza alle 
indicazioni fornite dagli insegnanti richiedenti. (allegato n.1)  

 Contestualmente, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità delibera, ogni adesione ad attività progettuali, accordi e 
convenzioni, proposte dalle amministrazioni locali o da altri enti, che in corso d’anno si rilevassero come nuove opportunità di 
realizzazione del PTOF d’istituto. 

 

 

 
F.to  Il/la Segretario/a           F.to  il Presidente del Consiglio 

 Andriani Antonella     Plebani Alessandra 

 

Per estratto dal verbale n.2 del consiglio di istituto del 14/12/2017 

La presente delibera viene pubblicata all’albo pretorio del sito dell’Istituto (www.icrudiano.gov.it) in data 18/12/2017 

decorsi 15 giorni da tale data di pubblicazione, detta delibera sarà resa eseguibile, salvo eventuali ricorsi o contestazioni. 

                   il Dsga 

             (Rondelli Tiziana) 

       ............................................... 
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