
 
ESTRATTO DEL VERBALE N. 1 A.S.2017-2017 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Il giorno 03-10-2017 alle ore 9,30, presso la Presidenza dell’Istituto Omnicomprensivo di S.Egidio, il 

Commissario Straordinario avv. Di Pietropaolo Dario, in presenza del Dirigente Scolastico Dott.ssa Sandra 

Renzi  e del D.S.G.A. Dott.ssa Ginevra Spitilli, per discutere e deliberare i seguenti punti all’o.d.g: 
1. OMISSIS 

2. OMISSIS 

3. OMISSIS 
4. Progetto PON FSE Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 scuole Primarie-Sec.I°- assunzione a 

bilancio 

5. Progetto PON FSE Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 ITT- assunzione a bilancio 
6. Chiusura scuola nei giorni prefestivi. 

 

1° PUNTO ALL’O.D.G 

 
omissis 

 

 

2° PUNTO ALL’O.D.G 

omissis 

 
3° PUNTO ALL’O.D.G 

Omissis  

4° PUNTO ALL’O.D.G 

Progetto PON FSE SCUOLE PRIMARIE-SEC I° 

 

Il D.S. porta a conoscenza del C.S. L’ Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolasticosoprattutto 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.  

La scuola ha visto approvato il progetto presentato. Si procede quindi all’assunzione a bilancio 
dell’importo autorizzato di € 30.492,00 da inserire in apposito capitolo. 

 

Il Commissario straordinario 
Sentita la proposta illustrata dal D.S. 

delibera (n.4) 

 

Di approvare il progetto e  la relativa assunzione a bilancio dell’importo autorizzato su apposito 

capitolo P07. 

 

5° PUNTO ALL’O.D.G 

PROGETTO PON FSE SECONDARIA SECONDO GRADO - ITT 
Il D.S. porta a conoscenza del C.S. L’ Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 dispersionescolastica e formativa.  

La scuola ha visto approvato il progetto presentato. Si procede quindi all’assunzione a bilancio 
dell’importo autorizzato di € 37.574,00 da inserire in apposito capitolo. 

 

Il Commissario straordinario 

Sentita la proposta illustrata dal D.S. 

delibera (n.4) 



Di approvare il progetto e  la relativa assunzione a bilancio dell’importo autorizzato su apposito su 

apposito capitolo P08. 
 

6° PUNTO ALL’O.D.G 

omissis 
 
Terminata la trattazione di tutti gli argomenti all’o.d.g la seduta è sciolta alle ore 11,00. 

 

 
           Il D.S.G.A.         Il Commissario Straordinario 

f.to Dott.ssa Ginevra Spitilli                                                              f.to Avv. Dario Di Pietropaolo  


