
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALIGHIERI” RIPALIMOSANI 

Delibera n. 5 

Delibera avvio progetto PON ”Potenziamento dell’educazione al Patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico”; 

 

Il giorno venti febbraio 2019 si è riunito il Consiglio d’istituto. 

Risultano presenti:  

il Dirigente Scolastico, prof.ssa Marina Crema; 

per la componente docenti, Maria Ciarlariello, Angelina Marinaccio, Robertucci Paola, Annunziata Petti, 

Sonia Sica, Mariacarmela Fiorilli e Arbore Paola;  

per la componente  ATA, Santo Raffaele Valente; 

per la componente genitori, Cinzia Ciolfi, Rita Del Gobbo, Michele Di Lallo, Katia Mariano, Eliana Ruscitto, 

Teresa Tavaniello e Trivisonno Giulia. 

Risultano assenti: Il docente Antonietta Savastano, il genitore Sonia Tarasco e, per la componente ATA, 

Ernestina D’Ambrosio.    

È presente il D.S.G.A., Ugo Maraffino. 

Presiede la riunione il Presidente: Sig.ra Eliana Ruscitto. 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante: l’ins. Maria Ciarlariello. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO  l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

VISTA la nota M.I.U.R. di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili al 

finanziamento; 

VISTA la  lettera di Autorizzazione del MIUR,   Prot. n. AOODGEFID/9288 del 10/04/2018, che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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VISTO la delibera del Consiglio d’istituto del 20/02/2109  di formale approvazione  del “Programma 

Annuale 2019” con cui viene assunto in bilancio il finanziamento PON FSE 2014/20 - Avviso pubblico 4427 

del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 24/01/19, con cui si approva l’avvio del PROGETTO PON FSE - 

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”;  

CONSIDERATO che si rende necessario predisporre ogni atto finalizzato all’avvio del summenzionato 

progetto, 

DELIBERA 

L’approvazione, all’unanimità,  dell’avvio del  progetto PON-FSE 2014/20 Avviso pubblico 4427 del 

02/05/2017  - ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.   

 

Il Segretario                                                                                                                  Il Presidente del C.d’I.  
Maria Ciarlariello                                                                                                                 Eliana Ruscitto 
 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del Dlgs n.39/1993 
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