
 

 

Ministero del l ’ I struzione,  del l ’Univers i tà e del la Ricerca  

Istituto Comprensivo “A.GRAMSCI”  
Via Ada Negri, 44 - 26837 Mulazzano Tel: 02 989137 - Fax: 02 98879187 

e-mail uffici: ic.mulazzano@gmail.com - loic80200p@istruzione.it 
sito web: www.icmulazzano.gov.it 

 

 
 

Delibere Consiglio Istituto n.2 del 14/01/2016 

Mulazzano 18/01/2016 

 

Il giorno quattordici del mese di gennaio dell’anno Duemilasedici alle ore 17.30 presso l’aula 1^D 

della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Mulazzano, sotto la presidenza del sig. Ponzini 

Gian Luca, si è riunito il Consiglio d’Istituto. Sono presenti: 

 

Componenti Genitori 

Ponzini Gian Luca Bulzi Michela Del Bianco Marica Ranaulo Francesca 

Croera Mauro Leani Michaela 

Antonella 

Denti Roberta  

                 

Componenti Docenti 

Goglio Renata Puzo Mario Minghetti Marzia Erminia  Bricchi Luisa 

Robustelli Angela Foini Angela  Pavesi Silvia Sabina Quattrocchi Loredana 

 

Componenti ATA 

Rotunno Vita Maria   

 

È presente la DSGA Sig.ra Costanza Stufano. 

Accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione del 

seguente ordine del giorno: 

1. Lettura/approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione del PTOF; 

3. Modifiche del “Regolamento di Istituto”; 

4. Adesione Reti di Scuole; 

5. Adesione al “Progetto Erasmus +”   

6. Varie ed eventuali 

Svolge le funzioni di segretario il prof. Mario Puzo 

 

Delibera n. 10 

 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

ASCOLTATA la lettura del verbale della seduta del 3/12/2015 

 

DELIBERA  

all’unanimità il verbale 

 

Delibera n. 11 

 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

VISTO il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 

adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279); 
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VISTO l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016; 

VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento; 

VISTO l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

del 22/10/2015 prot. n. 1801/A15/a adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del comma 14 dell’art. 

1 della L. n. 107/2015; 

VISTA  l’assegnazione dei docenti dell’organico aggiuntivo  

VISTA la delibera n. 26 del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa in data 12/01/2016; 

ASCOLTATA la relazione della DS  

 

APPROVA 

all’unanimità il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico 

Regionale competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 

Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. Il Dirigente scolastico 

assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa (mediante 

pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”). 

 

Delibera n. 12 

 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. del 31/05/74 n. 416 

VISTO l’art. 10, comma 3, lettera A del T. U. 16/04/94 n 297 

VISTI gli art. 8 e 9 del D.P.R. 08/03/99 n. 275 

VALUTATA l’opportunità di revisionare e aggiornare il regolamento d’Istituto vigente 

ACQUISITA la disponibilità dei genitori (Del Bianco, Leani, Croera) e dei docenti (Foini, 

Robustelli, Puzo) 

 

DELIBERA 

All’unanimità di affidare la revisione del Regolamento d’Istituto alla commissione prevedendo la 

sua approvazione nel prossimo Consiglio d’Istituto 

 

Delibera n. 13 

 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 che ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola 

digitale;  

VISTO il decreto del MIUR n. 435 del 16 giugno 2015 con il quale sono state stanziate risorse per 

l’organizzazione, su tutto il territorio nazionale, di percorsi di formazione per l’animatore digitale. 

VISTA la circolare Prot. n° 17791 del 19/112015 con cui si richiedeva  l’individuazione di un 

docente a svolgere il ruolo di “animatore digitale” 

VISTA la delibera n. 28 del Collegio dei docenti del 12/1/2016 con la quale si è individuata la 

prof.ssa Barattini a svolgere il ruolo di “Animatore digitale” e si aderisce alla Rete di scuole del 

lodigiano, di cui è capofila il Liceo Gandini di Lodi, per la formazione dei docenti individuati quali 

“Animatori digitali”.  

 

DELIBERA 

all’unanimità l’adesione alla rete di scuole del territorio lodigiano per la formazione dell’animatore 

digitale 

 

Delibera n. 14 

 



IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

VISTO il progetto Erasmus+ per il 2016 rivolto al personale degli Istituti scolastici 

VISTA la delibera n.29 del con la quale il Collegio dei docenti in data 12/01/2016 aderisce al 

progetto 

ASCOLTATI i chiarimenti della Dirigente scolastica 

 

DELIBERA 

all’unanimità la partecipazione al progetto Erasmus+ per il 2016 

 

Delibera n. 15 

 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 136 del 28/09/2015 con la quale è stata deliberato il 

progetto “Scuola in rete” e la Delibera del Consiglio d’Istituto n.141 del 29/10/2015 con la quale è 

stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015-2016; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.2 figure per lo svolgimento 

dell’attività di progettazione e di collaudatore nell’ambito del progetto Scuola in rete. 

CONSIDERATE le indicazioni fornite dal Collegio docenti del 12/01/2016 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità di individuare le figure di “Progettista” e “Collaudatore tra il personale docente 

dell’Istituto, utilizzando come criteri di selezione il possesso di titoli didattici culturali e di studio e  

l’attività professionale svolta. 

 

F.to IL SEGRETARIO                       F.to IL PRESIDENTE         
     (Mario Puzo)                                   (Gian Luca Ponzini) 

    

 


