
   
 

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 18/02/2020 
 

OGGETTO:  Approvazione progetto Le competenze di base bagaglio 
indispensabile per la realizzazione e il pieno sviluppo della persona 

(10.2.2A-FSEPON-CA-2019-342) di cui all’avviso 4396 del 
09/03/2018 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE): 

Integrazione Piano Triennale dell’offerta formativa 

 

L’anno duemilaventi addì 18 febbraio alle ore 18:00 si è riunito, su 
convocazione del suo Presidente. Fatto l'appello nominale risultano:  

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

Buonocore Nicola Dirigente Scolastico X  

Tabarro  Luisa Componente Docente X  

Cecere  Giuseppe Componente Docente X  

Menale  Giuseppe Componente Docente X  

Caragallo  Anna Componente Docente X  

Colella  Tommaso Componente Docente X  

Cantile  Ettore Componente Docente  X 

Buompane   Ortensio Componente Docente X  

Cacciapuoti  Valerio Componente Docente  X 

Calvanese  Fiorella Componente Genitore X  

Silvestri  Concetta Componente Genitore X  

Francese  Michela Componente Genitore X  

Zaccariello  Antonio Componente Genitori X  

Menale Maria Componente non docente X  

Oliva Roberto Componente non docente X  

De Luca  Gianmarco Componente Studente  X 

Laiso Anna Componente Studente X  

Migliaccio Luigi Componente Studente X  

Pepe Antonio Componente Studente X  

  TOTALE 16 3 

Svolge le funzioni di Segretario: Dott. Oliva Roberto 

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 18/02/2020         
     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 4396 del 09/03/2018 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 indispensabile per la 

realizzazione e il pieno sviluppo della persona”, di cui all’avviso prot. 

4396 del 09/03/2018; 

 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. 4396 del 09/03/2018 così come 

elaborato dal collegio docenti;  

Vista  La nota prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019che del 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 la 

quale l’istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera “Rainulfo Drengot” è stato autorizzato all’attuazione del progetto 

denominato “Le competenze di base bagaglio indispensabile per la realizzazione 

e il pieno sviluppo della persona” (Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-342 - 

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.) Sottoazione 10.2.2A 

Competenze di base -, stanziando la somma complessiva di € 44.044,00; 

Visto  Il decreto dirigenziale con il quale sono stati impartiti gli indirizzi generali per le 

attività dell’istituto e per le scelte generali di gestione e amministrazione; 

Vista  la delibera del collegio docenti del 21/12/2018 che sulla base degli indirizzi 

impartiti dal Dirigente Scolastico  ha elaborato il Piano triennale dell’offerta 

Formativa per l’anno scolastico 2019/2022, contenuto in uno specifico 

documento (P.T.O.F.); 

Vista  la delibera n. 27 del Consiglio di istituto dell’ 28/12/2018  con la quale è stato 

adottato il Piano triennale dell’offerta formativa così come elaborato dal collegio 

docenti dopo aver verificato la coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dirigente 

Scolastico modificato e integrato  con successive delibere; 

Rilevata   la necessita, pertanto, di apportare la variazione al piano triennale dell’offerta 

formativa dell’istituto 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità dei presenti, l’inserimento del progetto nel piano triennale dell’offerta formativa 

dell’istituto. 

Il presidente del Consiglio di istituto terminata la trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno, alle ore 18:00 dichiara sciolta la seduta. 

 

Il Segretario del Consiglio di 

Istituto 

 

Il Presidente del Consiglio di 

Istituto 

Dott. Oliva Roberto Zaccariello Antonio 

 


