
 

    

Istituto professionale  “Rainulfo Drengot” - Aversa 
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica” 

 
Deliberazione del consiglio di istituto  

n. 1 del 05/05/2018 

 

OGGETTO:  Avviso MIUR prot. 10028 del 20/04/2018: Autorizzazione alla 
presentazione delle proposte progettuali 

 

L’anno duemiladiciotto addì 05 maggio alle ore 14:30 si è riunito, su 
convocazione del suo Presidente il Consiglio di Istituto. Fatto l'appello nominale 
risultano:  

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

Buonocore Nicola Dirigente Scolastico X  

Cantile Ettore Componente Docente X  

Costanzo Eugenia Componente Docente X  

Fatatis Tito Componente Docente X  

Moretta Pasqualantonio Componente Docente X  

Panarella Angelo Componente Docente X  

Rostan Lucia Componente Docente  X 

Tabarro Luisa Componente Docente X  

Ventriglia Assunta Componente Docente  X 

Cacciapuoti Valerio Componente Genitore  X 

Perrone Paola Componente Genitore  X 

Zaccariello Antonio Componente Genitore X  

Zizza Vincenzo Componente Genitori  X 

Lucca Gaetano Componente non docente X  

Sagliano Francesco Componente non docente X  

De Luca  Gianmarco Componente Studente  X 

Di Girolamo Jacopo Componente Studente  X 

Sasso Ciro Componente Studente  X 

Vitale Vincezo Componente Studente  X 

  TOTALE 10 9 

Svolge le funzioni di Segretario: Cantile Ettore 

Svolge le funzione di Presidente Zaccariello Antonio e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sugli 
argomenti scritti all’ordine del giorno. 

ANNOTAZIONI D'ARCHIVIO 

Affissa all’albo il 09/10/2018 

                                                                         

                 IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

                                          (Dott. Oliva Roberto) 
 

 

 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

Premesso che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale con 

l’avviso 10028 del 20/04/2018 ha invitato le istituzioni 

scolastiche  a presentare proposte progettuali relative ad 

interventi formativi finalizzate al potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 

carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie; 

Ascoltato il Dirigente Scolastico che illustra ai presenta le finalità, gli 

obiettivi e i destinatari della proposta progettuale denominata 

“Le competenze di base: bagaglio essenziale per il lungo 

cammino nella vita” mediante lettura; 

Ritenuta la proposta progettuale, elaborata dal collegio docenti, coerente 

con il Piano triennale dell’offerta formativa e con gli indirizzi 

impartiti dal Dirigente Scolastico; 

Preso atto che nessuna osservazione è stata presentata; 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità dei presenti, l’approvazione del progetto denominato “Le 

competenze di base: bagaglio essenziale per il lungo cammino nella 

vita”.  

 

 

 

 
Alle ore 15,30 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del 
giorno, il Presidente dichiara sciolta l’adunanza. 
 
Aversa, 05.05.2018    

 
Il Segretario del 

Consiglio di Istituto 
 

Il Presidente del 

Consiglio di Istituto 

Cantile Ettore Zaccariello Antonio 

 
 
 


