
Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 21/05/2018 
 
In data 21 Maggio 2018, alle ore 15:00 presso la sede dell’I.T.EP.S. “Paolo Dagomari”, in Prato, alla Via di 
Reggiana, 89, si è riunito il Consiglio D'istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
OMISSIS 

 
9. PON finanziati approvazione avvio, griglie di selezione docenti, criteri di selezione alunni e cause di 

esclusione; 
 

OMISSIS 

 
Sono presenti: il dirigente Maria Gabriella Fabbri, i docenti Lepore, Cecconi, Beatrice, Donato, Sozzi e 
Becheroni; i genitori: Sig. Paulli e Sig.ra Ferri;  gli alunni: Del Priore e Baldini. Il DSGA Messina 

 
Sono assenti: Monica Lumachi, Andrea Mazzoni, Claudio Scaletta, Carmelo Peri, Speciale Stefania e Farid 
Muhammad 

 
Essendo congruo, per la validità della riunione, il numero dei partecipanti, assume la Presidenza il Signor 
Gilberto Paulli. 

 
OMISSIS 

 
Si passa al punto 
9. PON finanziati approvazione avvio, griglie di selezione docenti, criteri di selezione alunni e cause 
di esclusione 
Il Dirigente Scolastico riferisce sullo stato in cui vertono i progetti già in corso; sulla necessità, individuata dal 
Collegio dei docenti, di partecipare al nuovo PON Avviso 9901, del 20/04/18 - Potenziamento dei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro 2 e PON Avviso 10028 del 20/04/18 – Percorsi per adulti e giovani adulti e illustra i 
nuovi progetti PON, aggiudicati al Dagomari e finanziati dal FSE, con i moduli/materie su cui vertono. Verifica 
con il Consiglio la “griglia di valutazione”, da utilizzare per le selezioni di esperti, tutor, figure aggiuntive, tutti 
da individuare tramite richiesta di partecipazione o messa a disposizione, con validità sia per il personale 
interno alla scuola, che esterno. La griglia diventerà parte integrante del “Regolamento d’Istituto”. Infine, si 
passa ai “criteri di selezione degli alunni”, che si candidano per beneficiare dei progetti PON e alle “cause di 
esclusione”. Tutti questi punti sono stati già oggetto di approvazione da parte del Collegio dei Docenti in data 
14 maggio 2018 (Allegato n°4). 
IL CONSIGLIO APPROVA CON DELIBERA N°34 

 
OMISSIS 

 
Non essendovi altro da discutere, comunicare e /o deliberare, la seduta è tolta alle 17:40. 
L.c.s. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

f.to Gilberto Paulli f.to Gabriella Beatrice 

 

Il Dirigente scolastico  

Maria Gabriella Fabbri  
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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