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Nominativi Rappresentanza 
Conte Pasquale Componente "Genitori" 

Matrullo Silvie Componente "Genitori 

Oliva Emidio Componente "Genitori 

Sirignano Claudia Componente "Genitori" 

Amatrice Giovanni Componente "Aiunni" 

Salvato Salvatore Componente "Alunni" 

Iasevoli Bruno Componente "Alunni" 

Ferrante Angela Componente "Alunni" 

Testa Biagio Componente "Docenti" 

Vellucci Luciana Componente "Docenti" 

Buonaiuto Anna Componente "Docenti" 

Poccia Maria Lucia Componente "Docenti" 

Cepollaro Lorenzo Componente "Docenti" 

Del Giudice Antonio Componente "Docenti" 

Santoro Giuseooe Componente "Docenti" 

Villano Antonio Componente "Docenti" 

Di Micco Benedetto Componente "Personale A T A 

Pecchia Benedetta Componente "Personale A TA" 

Oggetto: convocazione Consiglio d'Istituto 

AH' Albo Istituto 
Sito web 

Ai membri del Consiglio d'Istituto 
AlD SS GG.AA 

Conte A.B. cl. 2 B I 
Pastore N. - 2"A 2 
Oliva A. 4"C 3 
Santaniello Carmen 3"A 4 
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Con la presente si comunica che il 03/10/2017 alle ore 15,00 è convocato il Consiglio d'Istituto con 
il seguente odg: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Surroga componente alunrù consiglio d'Istituto; 

3. Approvazione modifiche "Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi 
e forniture" integrato dal DLgs 56-2017 e ai sensi del D.I. 44/2001- delibera; 

4. Presa d'atto nomina RUP "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". 
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi 
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 
incluse quelle sportiYe, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ccc.) 
Codice Progetto 10.1.lA-FSEPON-LA-2017-20; 

5. Variazione del Programma annuale 2017 e acquisizione al Bilancio sia nella parte entrate che 
nella parte uscite del progetto per la realizzazione "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 



in q~ellc. periforichc": Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (fSE). Obiettivo specifico 10.1. 
- Riduz10ne del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formati\'a. Azione 
10.1.1 - Interventi di sostegno agli student:J. caratterizzati da part:tcolan fragilità, tra cui anche 
pe:s?~e. con disabili.tà (azioni di tutoring e mcntoring, attività di sostegno didatcico e di counsellUlg, 
attlv1ra tntegrauvc, mcluse quelle sporuve, in orario extrascolastico, aziom rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.) Codice Progetto 10.1.lA-FSEPON-LA-2017-20 per€ 44.256,00; 

6. Fon:u s.u-utturali Eur~pei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istiruzioni scolastiche statali 
per la realizzazione di ''Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garanti.re 
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". 
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formauva. Azione 10.1.1 - Imervena 
di sostegno agli studenti caratterizzati da parcicolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 
(azioni di tutOl'i.ng e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario exU-ascolascico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) 
Codice Progetto 10.1.lA-FSEPON-LA-2017-20 Criteri di selezione del personale da 
impiegare (Esperti , Tutore figure di supporto) ; 

7. Presa d'atto nomina RUP "AVVISO PUBBLICO "FUORI CLASSE- Progetti di rafforzamento 
della partecipazione attiva e dei processi di apprendi.mento da attuare nelle scuole della Regione 
Lazio- Asse I "Occupazione POR Lazio FSE 2014-2020 ed Asse III Istruzione e Formazione " 
determinazione dirigenziale G12614 dcl 18/09/2017 progetto "VINI. .. DI CLASSE" di € 
24.287,42; 

8. Variazione e.Id Programma annuale 201ì e acqulSlzione al Bilancio sia nella parte enu-ate che 
nella parte uscite del progetto per la realizzazione " AVVISO PUBBLICO "FUORI CLASSE
Progetti di rafforzamento della partecipazione attiva e dei processi di apprendimento da attuare 
nelle scuole della Regione Lazio- Asse I "Occupazione POR Lazio FSE 2014-2020 ed Asse III 
Istruzione e Formazione "determinazione dirigenziale G12614 del 18/09/2017 progetto 
''VINI. .. D I CLASSE" di€ 24.287 ,42 ; 

9. Presa d'atto nomina RUP AVVISO PUBBLICO DDG G08921 del 23/06/2017 "Piano di 
interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con 
disabilità - Assistenza specialistica anno scolastico 2017 /2018 " determinazione n. G 11446 dcl 
09 /08/2017 Regione Lazio di € 170.188,80 ; 

10. Variazione del Programma annuale 2017 e acquisizione al Bilancio sia nella parte entrate che 
nella parte uscite del progetto per la realizzazione AVVISO PUBBLICO DDG G08921 del 
23/06/2017 "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e 
formativa degli allievi con disabilità - Assistenza specialistica anno scolastico 2017 /2018 " 
determinazione n. Gl 1446 del 09 /08/2017 Regione Lazio di€ 170.188,80 ; 

11. Presa d'atto nomina RUP "AVVISO PUBBLICO DDG G08921 del 23/06/2017 "Piano di 
interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con 
disabilità ed integrazione "linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica 
in favore degli alunni con disabilità sensoriale - Assistenza specialistica anno scolastico 
2017 /2018 " determinazione n. G12394 e comunicazione prot.n. 455879 della Regione Lazio di 
ore e budget risorse finanziarie del 12/09/2017 di € 19.008,00; 

12. Variazione del Programma annuale 2017 e acquisizione al Bilancio sia nella parte entrate che 
nella parte uscite del progetto per la realizzazione "AVVISO PUBBLICO DDG G08921 del 
23/06/2017 "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e 
formativa degli allievi con disabilità cd integrazione "linee di indirizzo per la realizzazione 
dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale - Assistenza 
specialistica anno scolastico 2017 /2018 " determinazione n. G12394 e comunicazione prot.n. 
455879 della Regione Lazio di ore e budget nsorse ftnanziarie del 12/09/2017 di € 19.008,00; 



13. Modifiche al progranuna annuale 2017 art.6 D.l. 44/2001; 

14. Erasmus Pus : partecipazione progetto : Catering and hospitalit:y from e<lucacion t0 future JOb 
C.H.E.F. 

15. Proroga convenzione gescione macchine distributrici; 

16. Costituzione reti scolastiche Legge 107 / 2015 istituti alberghieri del Lazio; 

17. Chiusura Istituto nelle giornate prefescive nei periodi di sospensione delle attività didatoche anno 
scolastico 2017 /2018; 

18. Delibera date di svolgimento elezioni rappresentanti alunni e genitori consigli di classe e rinnovo 
elezione componenti alunni consiglio d'istituto ; 

19. Convenzione con Università per TFA; 

20. Regolamento contratti di sponsorizzazione; 

21. Utilizzo palestra d'istituto - richieste da Associazioni sportive; 

22. Centro Sportivo Studentesco. 

23. Delega al Dirigente scolastico costituzione di reti. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLlO D'ISTITUTO 

Prof. Emidio Oliv~ 
I /' ( I e (/11./ l.r? _) i/ l;.Q_ 


