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Oggetto: Integrazione dell’o.d.g. del Consiglio di Istituto del 02 maggio 2018. 
 
 
     I Componenti del Consiglio di Istituto sono convocati mercoledì 02 maggio 2018 alle ore 15,30, presso l’aula di 
Presidenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – seconda edizione - Prot. 
9901 del 20 aprile 2018 - Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 15 giugno 2018 

2. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli 
adulti comprese le sedi carcerarie - (Prot. 10028 del 20 aprile 2018) -- Inoltro candidature entro le ore 
15.00 del 20 giugno 2018 

3. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017. Approvazione e pubblicazione graduatorie regionali - Acquisizione in bilancio euro 100.000 

4. Progetti PON professionalizzanti – certificazione ASL 
5. Criteri di individuazione alunni Progetto ASL 10.6.6B - Percorsi transnazionali di alternanza scuola-lavoro 

“Formarse Trabajando”  
6. FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio 2a edizione - Avviso pubblico prot. n.4395 del 09 marzo 2018 

– II annualità -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  -  Inoltro candidature entro 
le ore 15.00 del 09 maggio 2018 

7. FSE - Competenze di base 2a edizione - Avviso pubblico prot.n.4396 del 09 marzo 2018 - Avviso 
pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa - L’avviso punta a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo 
scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio 
territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. -              Inoltro candidature entro le ore 
15.00 del 11 maggio 2018   

8. Bando di selezione per l’assegnazione di 50 borse di mobilità all’estero (Germania, Francia, Spagna, 
Irlanda e Regno Unito) della durata di 6 mesi nell’ambito del progetto SME4EASY - Supporting Mobility 
Experiences 4 a European Apprenticeship Scheme for Young. Il progetto è finanziato dalla Commissione 
europea nell’ambito del Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale – EaSI..  La scadenza 
fissata è il 30 aprile 2018 



 

9. Integrazione al progetto “ Dal Seme al piatto – II annualità”, con la partecipazione degli allievi della sede 
centrale e del  plesso di Rovigliano. 

10. Adesione e partecipazione al progetto “ Facciamo Scuola” – La scadenza fissata è il 30 maggio 2018 
11. Riapertura dei termini per la digitazione dell’Organico di diritto alla luce della revisione dei percorsi 

dell’Istruzione Professionale. Discussione e decisioni in merito relativamente all’organico dell’autonomia 
12. Definizione dell’ammontare del contributo a carico dei Candidati privatisti per gli esami di stato, a.s. 

2017/2018 
13. Organizzazione della manifestazione per la costituzione del CTS – determinazione del budget finanziario, 

nell’ambito del progetto ASL 
14. Variazioni di bilancio 
15. Varie ed eventuali 

                                                          f.to    Il  Presidente del Consiglio di Istituto 
                                                                      Sig. Pasquale Russo 

 


