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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 22 MARZO 2017 (VERBALE N.88) 

 
4. Elezione Membro Componente alunni in Comitato di Valutazione. 

 

Il Consiglio d'Istituto, dopo regolare elezione, all'unanimità, 

DELIBERA N° 413: 

 

di designare ESPOSITO Francesco Stefano come membro Componente alunni nel Comitato di Valutazione. 

 

5. Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a 

indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei. 

 

Il Consiglio d'Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le proposte e le considerazioni dei 

suoi membri, all'unanimità 

DELIBERA N° 414: 

 

di approvare la partecipazione al Progetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti 

sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei 

relativi licei. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. (Avviso Prot. 

n.AOODGEFID/1479, 10/02/17). 

 

6. Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 

 

Il Consiglio d'Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le proposte e le considerazioni dei 

suoi membri, all'unanimità 

DELIBERA N° 415: 

 

di approvare la partecipazione al Progetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa-espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. (Avviso Prot. 

n.AOODGEFID/1953, 21/02/17). 



7. Adesione generale alle Azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020.  

 

Il Consiglio d'Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le proposte e le considerazioni dei 

suoi membri, all'unanimità 

DELIBERA N° 416: 

 

di approvare l'adesione generale alle Azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020.  

 

8. Adesione Rete di Scopo – Gestione Progettazione PEZ e Sviluppo di Progettualità Integrate.  

 

Il Consiglio d'Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le proposte e le considerazioni dei 

suoi membri, all’unanimità 

DELIBERA N° 417: 

 

di approvare l'adesione alla Rete di Scopo tra gli Istituti Scolastici della Zona Senese come strumento 

adeguato alla gestione della progettazione PEZ oltre che utile anche allo sviluppo di altre progettualità 

integrate.  

 

9. Adesione Rete Nazionale Licei Musicali “Qualità e sviluppo dei Licei Musicali e Coreutici”. 

 

Il Consiglio d'Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le proposte e le considerazioni dei 

suoi membri, all’unanimità 

DELIBERA N° 418: 

 

di ratificare l'adesione del Liceo Musicale dell’I.I.S. “E.S. Piccolomini” alla Rete Nazionale “Qualità e 

sviluppo dei Licei Musicali e Coreutici”. 

 

10. Adesione Rete Licei Musicali Toscani. 

 

Il Consiglio d'Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le proposte e le considerazioni dei 

suoi membri, all’unanimità 

DELIBERA N° 419: 

 

di approvare l’adesione del Liceo Musicale dell’I.I.S. “E.S. Piccolomini” alla Rete dei Licei Musicali 

Toscani. 

 

11. Adesione a progetti/convenzioni: approvazione o ratifica. 

 

Il Consiglio d'Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le proposte e le considerazioni dei 

suoi membri, all’unanimità 

DELIBERA N° 420: 

 

ratificare le convenzioni come da Allegato 1 al Verbale. 

 

Il Consiglio d'Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le proposte e le considerazioni dei 

suoi membri, all’unanimità 

DELIBERA N° 421: 
 

autorizzare il Prof. Pala ad esprimere una dichiarazione di interesse all'accordo di partenariato con l'ASP di 

cui all'Allegato 2 del Verbale. 



12. Interventi di esterni nelle scuole: approvazione o ratifica.  

 

Il Consiglio d'Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le proposte e le considerazioni dei 

suoi membri, all’unanimità 

DELIBERA N° 422: 

ratificare gli interventi di esterni nelle scuole di cui all’Allegato 3. 

 

13. Contratto esperto esterno Progetto “Laboratorio Musicale”.  

 

Il Consiglio d'Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le proposte e le considerazioni dei 

suoi membri, con l'astensione della Consigliera Lucia Secchi Tarugi 

DELIBERA N° 423: 

 

di dare delega al Dirigente ai fini della individuazione dell'esperto esterno con cui concludere il contratto per 

il progetto “Laboratorio Musicale”. 

 

15. (Punto 1. Aggiunto all’o.d.g.) Chiusura Uffici di Segreteria. 

 

Il Consiglio d'Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le proposte e le considerazioni dei 

suoi membri, all’unanimità 

DELIBERA N° 424: 

 

di autorizzare la chiusura degli Uffici di Segreteria il giorno 15/04/2017. 
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