ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Martini” - SCHIO
SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 08.05.2018 – Verbale n 9
o.d.g. n.4
Oggetto: Assunzione in bilancio Progetto FES-PON.
Il Dirigente informa i presenti che
 il Miur - Direzione Generale ha pubblicato la nota prot. 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico “potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico, Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento 2014-2020 - ASSE I – ISTRUZIONE - FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)
Obiettivo Specifico10.2 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:”.
 l’Istituto ha sottoscritto un accordo di rete tra scuole, Ente Locale e istituzioni di cui fanno parte oltre al
ns. istituto: LS “Tron”, LC “Zanella”, IPS “Garbin”, ITSCG “Pasini”, Comune di Schio, Fondazione
Teatro Civico, CISET per la realizzazione di azioni di miglioramento delle competenze chiave degli
studenti in ambito del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e in ambito di conoscenze di tecnica
di produzione di contenuti e comunicazioni digitali dei patrimoni presenti sul territorio del Comune di
Schio,
 l’istituto è stato individuato come capofila all’interno delle Rete;
 l’Istituto ha presentato, in base al suddetto accordo – nei termini – il Progetto dal Titolo:
“Ambasciatori digitali del nostro patrimonio. Ereditare dal passato, trasmettere al futuro” che
prevede la realizzazione di n. 16 Moduli che mirano ad interventi formativi contro la dispersione
scolastica e per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati dalle scuole
e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 19/06/2017, punto 2;
 la nota prot. 9294 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto di cui all’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” – codice 10.2.5CFSEPON-VE-2018-1 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 113.312,00
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO





Ascoltato il Dirigente Scolastico;
Visto l’Avviso Miur prot. 02/05/2017;
Vista la Delibera del Collegio Docenti del 19/06/2017
Vista la nota prot. 9294 del 10/04/2018 di autorizzazione del Progetto;
DELIBERA n. 36

All’unanimità dei presenti
L’assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2018 del progetto di cui all’Avviso prot. 02/05/2017 dal
Titolo: “Ambasciatori digitali del nostro patrimonio. Ereditare dal passato, trasmettere al futuro “
iscrivendo l’ammontare di Euro 113.312,00 nell’aggregato 04 – “Finanziamenti di Enti Territoriali o da altre
Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi Vincolati) delle Entrate e
istituendo il Progetto P 12 - “Ambasciatori digitali del nostro patrimonio. Ereditare dal passato,
trasmettere al futuro” per Euro 113.312,00 nelle Uscite che prevede la realizzazione di n.16 Moduli:

Titolo modulo e Attività

Schio not only for kids
(fase1)
Schio not only for kids
(fase2)
L’esperienza tessile
industriale e il giardino

Ore

Allievi

Finanziamento modulo

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

Jacquard
Giardino Jacquard:
architettura
Adotta uno scledense
famoso: Nicolò Tron
Adozione della Chiesa di
San Francesco
“Strosi e scalette”: dalla
periferia alla fabbrica
Schio parla al mondo
Hemingway:I’am an old
Veneto’s fanatic I will leave
my heart here (lettera a
Bernard Berenson)
Lungo la roggia
Tessitura contemporanea:
Tretto di Schio tra passato
e futuro
Sulle orme della grande
guerra
Sulle orme della grande
guerra in digitale
“Ambasciatori del nostro
patrimonio”: esposizione
Land art
Schio e Wikipedia

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30
30

30
30

€ 7.082,00
€ 7.082,00

 Di attivare, dandone immediata comunicazione attraverso il sistema informatico e qualunque altra
forma di pubblicità, il Progetto dal titolo ““Ambasciatori digitali del nostro patrimonio. Ereditare
dal passato, trasmettere al futuro” – codice 10.2.5C-FSEPON-VE-2018-1
Ai sensi dell’art.14 del DPR n. 275/1999, avverso la presente deliberazione ammesso reclamo al Consiglio di Istituto stesso da
chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on-line della scuola. Decorso tale
termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario
al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
La delibera n. 036 del 08.05.2018 è dichiarata immediatamente efficace, dopo 15 gg. di pubblicazione diventa definitiva.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO DEL CONS. D’ISTITUTO
prof.ssa Angela Cervera

IL PRESIDENTE DEL CONS. D’ISTITUTO
Sig. Sonego Brenno

Per l’esecutività: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Prof. Francesco Crivellaro
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