
Verbale n 11 

Alle ore 14:30 del 15 giugno 2021 in collegamento telematico con la sala della Presidenza si 

riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Enzo Rossi di Roma per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con FSE e FDR 2014-2020 – Intervento per il successo scolastico degli studenti 

- Azione 10.1.A  

PRESA D’ATTO DELL’AUTORIZZAZIONE ED INSERIMENTO AL PTOF e 

criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione dell’intervento. 

3. Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con FSE e FDR 2014-2020 – Intervento per il successo scolastico degli 

studenti- Azione 10.1.A 

PRESA D’ATTO E NOMINA RUP 

4. Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con FSE e FDR 2014-2020 – Intervento per il successo scolastico degli studenti 

- Azione 10.1.A 

PRESA D’ATTO ASSUNZIONE IN BILANCIO E VARIAZIONI AL PA 2021 

5. Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con FSE e FDR 2014-2020 – Intervento per il successo scolastico degli studenti 

- Azione 10.2.2A PRESA D’ATTO DELL’AUTORIZZAZIONE ED INSERIMENTO 

AL PTOF e criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione 

dell’intervento. 

6. Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con FSE e FDR 2014-2020 – Intervento per il successo scolastico degli studenti 

- Azione 10.2.2A 

PRESA D’ATTO E NOMINA RUP 

7. Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con FSE e FDR 2014-2020 – Intervento per il successo scolastico degli studenti 

- Azione 10.2.2A 

PRESA D’ATTO ASSUNZIONE IN BILANCIO E VARIAZIONI AL PA 2021 

 

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

  Presente Assente 

Danilo Vicca Preside x  

Stefania Del Balzi Presidente  x  

Monica Aquilani Professore x  

Marco Benfenati “ x  

Francesco Carolei “ x  

Genny Ciliberti “ x  

Daniela De Dominicis “ x  

Flavia Garzia “ x  



 

Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta.  

Partecipa alla riunione anche la DSGA in considerazione della peculiarità degli argomenti da 

trattare. 

Si procede con il primo punto all’ordine del giorno. 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente e passa a discutere gli argomenti successivi.  

 

2.  Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato 

con FSE e FDR 2014-2020 – Intervento per il successo scolastico degli studenti - Azione 10.1.A 
PRESA D’ATTO DELL’AUTORIZZAZIONE ED INSERIMENTO AL PTOF e criteri di 

selezione del personale da impiegare nella realizzazione dell’intervento. 

 

………………………………………. OMISSIS………………………………………………… 

           

DELIBERA N 83/21 

 

Il Consiglio d’Istituto prende atto del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE e FDR 2014-2020 – Intervento per il successo 

scolastico degli studenti – Azione 10.1.A,  delibera all’unanimità l’inserimento di tale programma  

nel PTOF e  ratifica i criteri di  selezione del personale coinvolto nella realizzazione delle attività 

inerenti all’azione 10.1.A  come da verbale n 9 del 3 dicembre 2018. 

 

  

 

3. Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato 

con FSE e FDR 2014-2020 – Intervento per il successo scolastico degli studenti- Azione 10.1.A 

PRESA D’ATTO E NOMINA RUP 

 

………………………………………. OMISSIS………………………………………………… 

 

DELIBERA N 84/21 

Giovanni Gazzillo “ x  

Davide Scardino “ x  

Carla Mirasola ATA x  

Claudio Monni “ 
 

x 

Elisa Fraschetti “ 
 

x 

Matteo Menga “  x 

Sara Masciovecchio “  x 

Gabriella Paolini Genitore x  

Stefania Stellino “ 
 

x 



Il Consiglio d’Istituto prende atto della nomina del Dirigente Scolastico Danilo Vicca quale 

Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con FSE e FDR 2014-2020 – Intervento per il successo scolastico degli studenti - Azione 

10.1.A di cui al protocollo 9707 del 27/04/2021 

 

 

4. Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato 

con FSE e FDR 2014-2020 – Intervento per il successo scolastico degli studenti - Azione 10.1.A 

PRESA D’ATTO ASSUNZIONE IN BILANCIO E VARIAZIONI AL PA 2021 

 

………………………………………. OMISSIS………………………………………………… 

 

DELIBERA N 85/21 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità la variazione a bilancio relativa al Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE e FDR 

2014-2020 – Intervento per il successo scolastico degli studenti - Azione 10.1.A e autorizza il 

Dirigente alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali 

 

 5. Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato 

con FSE e FDR 2014-2020 – Intervento per il successo scolastico degli studenti - Azione 

10.2.2A PRESA D’ATTO DELL’AUTORIZZAZIONE ED INSERIMENTO AL PTOF e 

criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione dell’intervento. 

 

………………………………………. OMISSIS………………………………………………… 

 

DELIBERA N 86/21 

IL Consiglio d’Istituto prende atto del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE e FDR 2014-2020 – Intervento per il successo 

scolastico degli studenti – Azione 10.2.2A e delibera all’unanimità di inserirlo nel PTOF e delibera 

all’unanimità l’inserimento di tale programma nel PTOF e si ratificano i criteri di  selezione del 

personale coinvolto nella realizzazione delle attività inerenti all’azione 10.2.2.A come da verb. n 9 

del 3 dicembre 2018.  

 

 

 

 6. Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato 

con FSE e FDR 2014-2020 – Intervento per il successo scolastico degli studenti - Azione 

10.2.2A 

PRESA D’ATTO E NOMINA RUP 

 



………………………………………. OMISSIS………………………………………………… 

 

DELIBERA N 87/21 

Il Consiglio d’Istituto prende atto della nomina del Dirigente Scolastico Danilo Vicca e lo nomina 

all’unanimità quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento 

ed esecuzione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con FSE e FDR 2014-2020 – Intervento per il successo scolastico degli 

studenti - Azione 10.2.2A di cui al protocollo 9707 del 27/04/2021 

 

 

7. Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato 

con FSE e FDR 2014-2020 – Intervento per il successo scolastico degli studenti - Azione 

10.2.2A 

PRESA D’ATTO ASSUNZIONE IN BILANCIO E VARIAZIONI AL PA 2021DELIBERA N 

82/21 

………………………………………. OMISSIS………………………………………………… 

 

DELIBERA N 88/21 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la variazione a bilancio relativa al Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con 

FSE e FDR 2014-2020 – Intervento per il successo scolastico degli studenti - Azione 10.2.2A e 

autorizza il Dirigente alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali 

 

………………………………………. OMISSIS………………………………………………… 

 

Alle ore 15:03 esauriti gli ordini del giorno la seduta è tolta. 

 

 

Il verbalizzante         Il presidente 

DanielaDeDominicis                     Stefania Del Balzi 

 
PER COPIA CONFORME 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Danilo Vicca 

 

 

 
 

 


