
 

    

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. 20 del 29/10/2018 
 

OGGETTO:  Progetto denominato “Le competenze di base: bagaglio essenziale 
per il lungo cammino nella vita” (10.2.2A-FSEPON-CA-2017-30): 
Aggiornamento del piano triennale dell’offerta formativa relativo al 
triennio 2015/2018. 

 

L’anno duemiladiciotto addì 29 ottobre alle ore 19:10 si è riunito, su 
convocazione del suo Presidente. 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  Decaduta 
Tabarro Luisa Componente Docente X  
Ventriglia Assunta Componente Docente X  
Cacciapuoti Valerio Componente Genitore  Decaduto 
Perrone Paola Componente Genitore  Decaduta 
Zaccariello Antonio Componente Genitore X  
Zizza Vincenzo Componente Genitori  Decaduto 
Lucca Gaetano Componente non docente  X 
Sagliano Francesco Componente non docente   X 
De Luca  Gianmarco Componente Studente  X 
Di Girolamo Jacopo Componente Studente  Decaduto 
Sasso Ciro Componente Studente  Decaduto 
Vitale Vincenzo Componente Studente  Decaduto 
  TOTALE 9 4 

Svolge le funzioni di Segretario: Prof.ssa Tabarro Luisa 

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 29/10/2018 

                 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 1953 del 
21/02/2017 ha invitato le istituzioni scolastiche  a presentare 
proposte progettuali relative ad interventi formativi finalizzati a 
rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, 
allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di 
contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno 
della dispersione scolastica; 

• che il collegio docenti nella seduta del 27/03/2017 ha approvato il 
progetto denominato “Le competenze di base: bagaglio 
essenziale per il lungo cammino nella vita”, di cui all’avviso prot. 
AOODGEFID003781 del 05/04/2017; 

• che il consiglio di istituto nella seduta del 27/03/2017 ha approvato il 
progetto denominato “Le competenze di base: bagaglio 
essenziale per il lungo cammino nella vita”, di cui all’avviso prot. 
AOODGEFID001953 del 21/02/2017 così come elaborato dal collegio 
docenti;  

• 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 gli interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale con nota prot. 
AOODGEFID/195 del 10/01/2018 ha autorizzato l’istituto 
professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera “Rainulfo Drengot” all’attuazione del progetto denominato 
“Le competenze di base: bagaglio essenziale per il lungo 
cammino nella vita” (10.2.2A-FSEPON-CA-2017-30) Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.)-, stanziando la somma complessiva di € 
40.656,00; 

DELIBERA 
 
all’unanimità dei presenti di approvare l’aggiornamento del piano Triennale dell’offerta 
formativa relativo al triennio 2015/2018; 
 
Alle ore 20,30 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il 
Presidente dichiara sciolta l’adunanza. 
Aversa, 29.10.2018    

 
Il Segretario del 

Consiglio di Istituto 
 

Il Presidente del 
Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Tabarro Luisa Zaccariello Antonio 
 


