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Consiglio di Istituto a.s. 2015/2016 – Estratto di verbale  - Delibera n. 1.1 del 6 Ottobre 2015 

 
Il giorno 06 del mese di Ottobre dell’anno 2015 alle ore 15.00 regolarmente convocato dal Presidente, 
si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “G. Marconi” nei locali       della Sede – di Via Atzori 174__, 
per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  
 

1. Adesione Rete “Laboratorio Territoriale per l’occupalità; 
2. Comitato di Valutazione – Criteri; 
3. Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico A.S. 2015/2016; 
4. Organo di Garanzia – Componente Docenti; 
5. Stato di attuazione del Programma Annuale. 

 
Presiede la seduta Avv. Salvatore Nocera ( Presidente); verbalizza          Prof. Alfonso Cantarella      __; 
Registrate le presenze e constatata la validità della seduta per la presenza del numero legale dei 
componenti. Si passa alla trattazione dei punti posti all’O.d.G.  
 

OMISSIS 
 
PUNTO _1_  –  Progetto laboratorio occupabilità – Avviso MIUR nota prot. 10740 dell'8 settembre 
2015.   
 

PUNTO _2_  –  Comitato di Valutazione - Criteri.   
 

PUNTO _3_  –  Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico.   
 

PUNTO _4_  –  Organo di Garanzia – Componente Docenti.   
 

PUNTO _5_  –  Stato di attuazione del Programma annuale.   
 

OMISSIS 
DELIBERA n. _1.1 del 6 Ottobre 2015_ 
Il Consiglio:  

- Considerati i contenuti dell’Avviso MIUR diramato con nota prot. 10740 dell'8 settembre 2015 
volto ad acquisire da parte delle Istituzioni scolastiche manifestazioni di interesse per la 
realizzazione di laboratori territoriali per la occupabilità; 

- Ritenute le finalità coerenti con la mission ed il curricolo e di Istituto  
- Considerata la proposta dell’I.I.S. “G. Filangieri” di Cava de’ Tirreni che si propone come 

scuola capofila di una rete finalizzata alla partecipazione al bando con richiesta di un 
finanziamento pari a 750.000,00 €;  

- Tenuto conto che il progetto, illustrato il 25 settembre u.s. dall’Istituto capofila alle scuole 
invitate a far parte della rete, risulta coerente con le indicazioni contenute nell’Avviso MIUR 
citato sia per la parte didattico-formativa sia per la parte economica; 

- …….  
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All’unanimità/a maggioranza delibera: 
- Aderire alla manifestazione di interesse di cui all’Avviso MIUR diramato con nota prot. 10740 

dell'8 settembre 2015, e impegnarsi a far parte – in caso di ammissione al finanziamento – della rete 
avente come capofila l’I.I.S. “G. Filangieri” di Cava de’ Tirreni; 

- Approvare il progetto avente come macro finalità: coinvolgimento sia degli studenti inseriti nei    
percorsi formali di formazione, sia dei cosiddetti NEET (Not engaged in Education, Employment or  
Training) e sono finalizzati a favorire la conoscenza, l’inserimento e il reinserimento dei giovani nel  
mondo del lavoro mediante la valorizzazione delle specificità e delle vocazioni territoriali. 
Attraverso i laboratori, le istituzioni scolastiche ed educative perseguono i seguenti obiettivi: 
apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario     
scolastico; orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in  
base alla   vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio; 
fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati. 

- La previsione di spesa per la realizzazione del progetto è pari a 750.000,00 €, dei quali per spese 
generali e tecniche e arredi max 15% del finanziamento concesso (es. progettazione, locazione di 
spazi, formazione del personale, ecc.); eventuali lavori edilizi (infrastrutture e/o ristrutturazioni, ecc.) 
max    25% del finanziamento concesso. 

 
OMISSIS 

 
       Il Verbalizzante                                                         Il Presidente 
(_Prof. Alfonso Cantarella_)                                                                              ( _Avv. Salvatore Nocera_ ) 
 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
(_Prof. Alessandro Ferraiuolo__) 

 


