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 ESTRATTO DELLA DELIBERA N. 23 del Consiglio di Istituto riunitosi l’8 febbraio 
2023  

 
L’anno 2023, il giorno 8 del mese di febbraio, alle ore 18,00 in modalità di videoconferenza 
sulla piattaforma Meet si riunisce il Consiglio d’Istituto a seguito di regolare convocazione 

per discutere e deliberare sui seguenti punti iscritti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Delibera programma annuale 2023 

3. Delibera minute spese 

4. Variazioni di bilancio ( per conoscenza) 

5. Resoconto assicurazione e contributo volontario 2022/2023 

6. Delibera griglia valutazione esperti esterni 

7. Delibera candidatura PNRR sito scuola 

8. Delibera candidatura PNRR cloud 

9. Delibera candidatura psicologo Regione Lazio 

10. Delibera rete di scopo per Sportello di Ascolto Regione Lazio 

11. Delibera candidatura “ Facciamo scuola digitale”. 

12. Delibera adesione progetto Pa.Di. rete “ARETE” 

13. Delibera adesione sperimentazione in  Media  Education , rete “ ARETE” 

14. Disponibilità utilizzo palestre comunali in orario extrascolastico 

15. Comunicazione del presidente 

Presiede l’assemblea il presidente sig. Damiano Protti  

Assume la funzione di segretario verbalizzante la docente Maria Teresa De Franceschi  
Componenti presenti n.17 ( 8 genitori, 7 docenti, 1 ATA , il dirigente scolastico) Assenti n. 

2 (docenti 1, ATA 1) 
OMISSIS…  

9. Delibera candidatura psicologo Regione Lazio 

La DS comunica che la Regione Lazio ha pubblicato Programma Fondo Sociale 
Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Avviso Pubblico per il potenziamento degli 
“Sportelli Ascolto” per il supporto e l’assistenza psicologica presso le scuole del 

Lazio - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” – Priorità 3 “Inclusione Sociale” 
– Obiettivo specifico k “Accesso a servizi di qualità”. Ogni scuola potrà candidarsi 
attraverso l’elaborazione e l’invio di un progetto di Sportello d’ascolto entro il 28 

febbraio 2023 . Le attività̀ progettuali dovranno essere riferite agli anni scolastici: 
2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025. Le proposte progettuali saranno approvate di 

norma entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione e saranno 



finanziate sulla base del punteggio conseguito, in ordine decrescente, fino alla 

concorrenza delle risorse disponibili. Si specifica che tale iniziativa verrà attivata 
solo se il progetto presentato sarà approvato e quindi finanziato. 
 

DELIBERA n. 27 
Il consiglio all’unanimità delibera la candidatura dell’ Istituto Comprensivo NETTUNO IV 

Avviso Pubblico per il potenziamento degli “Sportelli Ascolto” per il supporto e l’assistenza 
psicologica presso le scuole del Lazio - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” – 

Priorità 3 “Inclusione Sociale” – Obiettivo specifico k “Accesso a servizi di qualità 
 
OMISSIS…. 

Non essendoci altro da discutere la riunione si conclude alle ore 19,35 
Il segretario verbalizzante Ins. Maria Teresa De Franceschi                                               
     


