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																					LICEO	SCIENTIFICO	E	MUSICALE	
																													ATTILIO	BERTOLUCCI	
									Via	Toscana	10/a	–	43122	PARMA	
 

CONSIGLIO	DI	ISTITUTO		

DELIBERA	N.	260	

Il	23	gennaio		2017,	alle	ore	17.30,	si	riunisce	presso	la	sede	del	Liceo	Bertolucci	in	via	Toscana	10/a	-	Parma	il	
consiglio	istituto	convocato	il	15	gennaio	2018	per	discutere	il	seguente	odg		

OMISSIS	

Presiede	Monica	Reggiani	e	funge	da	verbalizzatore	la	prof.ssa	Silvia	Fontana.		Il	presidente,	constatata	la	validità	
della	seduta,	dà	inizio	alla	trattazione	degli	argomenti	posti	all’ordine	del	giorno.	

OMISSIS	

Delibera	di	assunzione	formale	a	bilancio	e	inserimento	nel	Programma	Annuale	-	esercizio	2018	progetto	P64	-	dei	
Fondi	relativi	al	progetto	PON	AVVISO	PUBBLICO	n.	AOODGEFID/3781	del	05.04.2017	–	“potenziamento	dei	
percorsi	di	alternanza	scuola	lavoro”		

OMISSIS	

Il	Consiglio	di	Istituto		

OMISSIS	

Visto	 Il	Programma	operativo	Nazionale	“Per	la	scuola,	competenze	e	ambienti	per	
l’apprendimento”	2014-2020.	AVVISO	PUBBLICO	n.	AOODGEFID/3781	del	05.04.2017	
“potenziamento	dei	percorsi	di	alternanza	scuola	lavoro.	Asse	I	–	Istruzione	–	Fondo	sociale	
europeo	(FSE)	
Obiettivo	specifico	10.6	–	“Qualificazione	dell’offerta	di	istruzione	e	formazione	tecnica	e	
professionale-	Azione	10.6.6.	
Obiettivo	specifico	10.2.	Miglioramento	delle	competenze	chiave	degli	allievi	–	azione	10.2.5.	
	

Visto	 l’Avviso	pubblico	n.	AOODGEFID/3781	del	05.04.2017 

Vista	 la	propria	delibera	208	del	16	ottobre	2016	
Vista		 La	nota	Miur	Prot.	n.	AOODGEFID/178	del	10/01/2018:		Autorizzazione	progetto	e	impegno	

di	spesa	a	valere	sull’Avviso	pubblico	Prot.n.	AOODGEFID/3781	del	05.04.2017 	
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CODICE CUP  
G91I17000030007	
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO  
10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-12		
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Visto	 L’art.	6	C.	4del	D.I.	44/2001	

Visto		 Il		P.A.	per	l’esercizio	2017	

Visto	 L’art.	125	comma	4	lettera	B)	del	Regolamento	UE	N.	1303/2013	

Sentito	 Il	parere	della	DSGA	;	
Vista	 Che	con	nota	prot.	298	del	23	gennaio	2017	il	Dirigente	scolastico	ha	disposto		

assunzione	al	bilancio	del	finanziamento	relativo	al	progetto		
10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-12		
CUP	G91I17000030007	
	 	

DELIBERA		

L’assunzione	formale	a	bilancio	e	l’inserimento	nel	Programma	Annuale	per	l’esercizio	2017		nel	progetto	P63		
dei	Fondi	relativi	al	progetto	PON	identificato	come	di	seguito	specificato:	

	

	
FIRMA	DIGITALE	PER	PUBBLICAZIONE	ALBO	

________	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti.	
Ai	sensi	dell’art.	20	del	regolamento	stesso	la	presente	delibera	viene	esposta	all’albo	e	conservata	nell’apposito	
registro	delle	delibere	del	Consiglio	di	Istituto.	La	delibera	verrà	inoltre	immediatamente	pubblicata	sul	sito	internet	
dell’istituto.	Contro	la	presente	delibera	è	ammesso	il	ricorso	al	Tribunale	Amministrativo	Regionale	della	Regione	
Emilia	Romagna	nel	termine	di	60	giorni,	oppure	il	ricorso	straordinario	al	Presidente	della	Repubblica	nel	termine	di	
120	giorni.	
Parma,	23	gennaio	2018		
Il	Segretario		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Presidente	
Sivia	Fontana	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Monica	Reggiani	
Consiglio	di	Istituto	Liceo	Bertolucci.	Seduta	23	gennaio	2018	

	
Nome	cognome	 	 presente	

REGGIANI	MONICA			 Genitore	 x	

2 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 
periodo di programmazione 2014-2020. 

L’obiettivo di rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali della formazione si 
incrocia sinergicamente con la strategia del PON “Per la scuola”, volta a perseguire la qualità e l’equità del 
sistema di istruzione, a consentire un ampliamento e un potenziamento dell’offerta curricolare, a 
migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, a favorire la 
riduzione dei divari territoriali e a rafforzare le istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi, a 
promuovere nelle scuole esperienze innovative. 

Sulla base dei criteri definiti e comunicati nello specifico avviso 3781 del 05/04/2017, l’Autorità di 
Gestione, con propria nota Prot. n. 0036093 del 28-09-2017 ha demandato ai singoli USR la valutazione 
delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche e la trasmissione delle graduatorie. Le graduatorie 
definitive sono state pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali con nota 38386 del 28/12/2017. 

 
1. Autorizzazione del progetto 

 
Tutto ciò premesso, si comunica che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della 

proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/38408 del 
29/12/2017. 
 Come di consueto, la nota sopraindicata inviata all’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la 
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa.  
 

I progetti autorizzati con la presente nota dovranno essere realizzati entro il 31/08/2018 utilizzando 
anche il periodo estivo.  

Tutta la documentazione relativa alle procedure attuate, alla registrazione delle presenze di discenti 
e formatori e del personale coinvolto nella realizzazione del progetto, dovrà essere inserita nella 
piattaforma della gestione (GPU) utilizzando le varie funzioni presenti nello stesso sistema. La chiusura 
amministrativo contabile va completata entro il 31/12/2018. 

 
L'importo complessivo dei progetti è € 42.283,50 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazione' 

10.2.5.B 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-12 € 42.283,50 

 
 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 
Modulo' 

10.2.5.B 10.2.5.B-FSEPON-EM-
2017-12 

My Unique Brand € 42.283,50 

 
 
 
 

Si precisa che le sottoazioni presenti nel codice di progetto sono così distinte: 
 

Licei Scientifici e Classici: 
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PINTO	ORONZO	 Genitore	 assente	

PASSERINI	VANJA	 Genitore	 x	

CORBELLINI	PAOLA		 Genitore		 x	

IEMMOLA	MARIA	CHIARA	 Docente	 x	

FRESCHI	ALESSANDRO	 Studente	 assente	

MARCHESI	FRANCESCO	 Studente	 assente	

DAZZI	CORRA’	MATTEO	 Studente	 assente	

ZANASI	GIANMARCO	GRIFO	 Studente	 assente	

DIEGO	MELEGARI	 Docente	 x	

DE	IOANNA	LUCIA	 Docente	 x	

SCARDOVA	 Docente	 assente	

FONTANA	SILVIA	 Docente	 x	

SPINELLI	FEDERICO	 Docente	 x	

ARMILLOTTA	PASQUALE	 Docente	 x	

PAINI	CECILIA	 Docente	 x	

STEFANIA	PADOVANI	 personale	ATA		 X	

DECANDIA	GIUSEPPINA	 personale	ATA	 x	

TOSOLINI	ALUISI	 Dirigente	Scolastico	 X	

	


