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Istituto Istruzione Superiore 
"E. Fermi - G. Filangieri" - Formia 

MINISTERO DELl: ISTRUZ IONE, 
DELl:UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

AI COMPONENTI DEL 
Consiglio di Istituto 

SEDI 
Prot. 9542 I~. 1 
Del 24/10/2f 18 

Il Consigl io di il tituto dell'l.l.S. Fermi-Filangieri è convocato il giorno 29 ottob re 2018, alle ore 17.00,presso 
l'aula scrutini, per discutere il seguente O.d.G. : 

1. Approvt zione del verbale della seduta precedente; 

2. Inserimento al PTOF del proget to Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
"Per la ~cuoia com etenze e ambienti er l' a rendimento" 2014-2020. Avviso ubblico 4427 del 
02 05 017 "Potenziamento dell'educazione al atrimonio culturale artistico aesa istico". 
Asse I Istruzione - Fondo Sociale Euro eo FSE . Obiettivo S ecifico 10.2 Mi lioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasver~ali con articolare attenzione a uelle volte alla diffusione della cultura d'im resa. per i 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-124 per€ 22.191,60; 

3. Variazio e del Programma annu ale e acquisizione al Bilancio sia nella parte entrate che nella 
parte u cite dei progetti Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola, competenze e ambient i per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico 4427 del 
02 05 2011 "Potenziamento dell'educazione al atrimonio culturale artistico aesa istico". 
Asse I Istruzione - Fondo Sociale Euro eo FSE . Obiettivo S ecifico 10.2 Mi lioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversbli con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. per i 
seguent1 /i codice/i 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-124 per€ 22.191,60; 

4. Nomina RUP : resa d'atto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico 4427 del 
02/05/2 17 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". 
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
compet nze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasvers li con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

5. Nomina RUP nell'ambit o dei fina nziamenti di cui ai Fondi Struttural i Europei 2014-2020 Programma 
Operati o Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

rofessi nalizzanti in chiave di itale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Sotto-azione 
10.8.1.B - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

6. Nomina RUP nell'ambito dei inanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Euro ei - Pro ramma O erat ivo 
Nazional "Per la scuola com etenze e ambienti er /'a rendimento" 2014-2020. Autorizzazione progetto 

Sede entrale: l.T.E. "G. Filangieri {LTID01701L) -Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771268425 
Sede ssociata: l.P.l.A. " E. Fermi" (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede ssociata: l.T. C.A.T. "B. Tallini" (LTID01701L) -Via dei Rovi, Loc . Penitro - Formia {LT) tel. 0771 738615 
Codic Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale : 81003410594- E-mail: ltis0 1700a@istruzione.it - pec : lt is01700a@pec.istruzione.it 
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7. ei -
Pro ram a O erativo Nazionale "Per la scuola com etenze e ambienti er /'a rendimento" 2014-
2020.Au orizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del 21/d~/2017 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I -
lstruzionf - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze 
chiave d~gli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 11.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere! matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base-. 

8. Fondi St riutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specific9 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello svif ppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola d . ll'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività corporea}; Azione 
10.2.2. Jioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. 
n. 1953 el 21/02/2017. Competenze di base. Formale presa d'atto del progetto . approvato e 
Inserirne to al PTOF del se uente codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-2018 

9. Fondi St utturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'ap~rendimento" 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Asse I -
lstruzion - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle 
compete ze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formator e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lin ua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.). pe i_seguente/i codice/i 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-201 Criteri di selezione del personale 
da im ie are Tutor Es erti referente della valutazione Fi ure 
A iunti e Su erimento alunni. 

10. Approvazion del PTOF 2018-19/2021-22 
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nte del Consiglio di istituto 

Sede cectrale: l.T.E. "G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
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