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ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – SEDUTA DEL 29/04/2016 

Delibera n. 4– Adesione alla rete finalizzata alla realizzazione del progetto @mbienti@moci con lo sport 

 

“Il giorno 29 aprile 2016, alle ore 15,00, nell’aula n. 2 della sede centrale dell’Istituto si è riunito il consiglio 

d’istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

omissis 

4. Adesione alla rete finalizzata alla realizzazione del progetto @mbienti@moci con lo sport 

omissis 

Risultano presenti/assenti alla seduta: 

n. prog. Cognome e nome Componente Presenti Assenti  

1 Tagliaferri Bianca Maria Dirigente Scolastico X   

2 Proietti  Patrizia Docenti X   

3 Ciani Noris    X  

4 Brufani  Paolo   X   

5 Cruciani Rita   X   

6 Rio  Gabriele    X  

7 Cozzari  Carla   X   

8 Binaglia Nicoletta  X   

9 Martini Maria Paola   X   

10 Esposito Antonella Genitori- Presidente X   

11 Fioretti Leonardo   X   

12 Alunni Marcello   X   

13 Marcelli Roberta  X   

14 Malocaj Kristian Alunni  X  

15 Moscetti Sofia    X  

16 Rocchi Enrico Mattia  X   

17 Tacconi Francesca   X  

18 Fatigoni Chiara A.t.a  X  

19 Pinti Giuliano   X   

TOTALI 13 6  

 
Svolge la funzione di segretario il prof. Paolo Brufani. 

Partecipa alla seduta, a titolo consultivo, il Dsga.  
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Verificata l’esistenza del numero legale, la presidente  procede alla discussione dei  punti all’o.d.g.  

omissis 

Punto 4 Adesione alla rete finalizzata alla realizzazione del progetto @mbienti@moci con lo sport; 

Il Ds riferisce che il progetto denominato “@mbienti@moci con lo sport”, presentato a seguito dell’avviso 

“Piano nazionale per il potenziamento dell’educazione motoria e sportiva” adottato dalla Dir. Generale per lo 

studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento con provvedimento prot. n. 980 del 30/09/2015, 

è stato finanziato per l’importo di € 24.000,00 (nota Miur pervenuta il 7 marzo 2016), inserito nella variazione 

al Pa 2016 di cui al successivo punto 7.   

Fa presente che il progetto, che prevede la realizzazione di attività orientate alla valorizzazione e alla 

sensibilizzazione dell'attività sportiva come strumento di inclusione e, più in generale, come elemento fondante 

nella formazione degli studenti e per la promozione di corretti stili di vita, verrà realizzato insieme con l’Istituto 

Istr. Superiore Cavour-Marconi-Pascal di Perugia e il Liceo Properzio di Assisi.  

  

Sull’accordo di scopo finalizzato alla realizzazione di questo progetto didattico si è pronunciato 

favorevolmente il collegio dei docenti, con delibera n. 4 del 18/03/2016 e, pertanto l’accordo di rete è stato 

sottoscritto per motivi di urgenza in data 8 aprile 2016, dal momento che alcune attività dovevano essere svolte 

entro termini ravvicinati ed era necessario avviare le procedure negoziali per le acquisizioni di beni e servizi. 

Nell’odierna seduta al Consiglio  è richiesta la delibera di ratifica.  

Il Consiglio di Istituto 

Sentito  quanto illustrato dal dirigente scolastico; 

Visto il DPR 275 dell’8/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni  

Scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

Visto l’art. 33 del D.I. 1/02/2001, n.44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche;  

Vista la delibera del collegio dei docenti n. 4 del 18/03/2016; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016, approvato dal consiglio di istituto con delibera  

n. 2 dell’11/02/2016 ; 

DELIBERA all’unanimità 

di ratificare l’accordo di rete sottoscritto dal dirigente scolastico in data 8/04/2016 con l’Istituto Istr. Superiore 

Cavour-Marconi-Pascal di Perugia e il Liceo Properzio di Assisi.  

Al successivo punto 7 verrà approvata la pertinente variazione di bilancio. 

 

omissis 

La seduta è tolta alle ore 17,00.  

F.to Il Segretario verbalizzante Prof. Paolo Brufani       F.to    Il Presidente       Prof.ssa Antonella Esposito” 

======================================================================================= 
Assisi, 13/05/2016 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Il Dirigente Scolastico 

Preside Bianca Maria Tagliaferri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


