VERBALE DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 7 MAGGIO 2018
L’anno 2018 del giorno 07 del mese di maggio alle ore 15.00, presso l’Istituto Tecnico
Agrario “Giuseppe Garibaldi” RMTA070005 di Roma, nella stanza di Presidenza si
sono riuniti il Commissario ad Acta Prof. Giovanni Laurenza e la stessa Dirigente
Scolastico Prof.ssa Patrizia Marini.

IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTI i poteri di cui all’art. 25 del D.I. 28/05/1975 e C.M. n. 77 del 04/07/1975 il
Commissario ad Acta esercita le sue funzioni all’interno dell’Istituto;
VISTO il Verbale n. 52 del Collegio dei Docenti del 03/05/2018;
ANALIZZATA la delibera n. 52/5 dello stesso Collegio che recita “….Il Collegio dei
Docenti, con 1 solo voto contrario, approva l’adesione alle azioni del progetto PON Progetti di
inclusione sociale e per la lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1°….”;

SENTITA la relazione verbale del Dirigente Scolastico riguardo le modalità
progettuali e le fasi organizzative;

DELIBERA
Art.1 è approvata l’adesione dell’ITA “G. Garibaldi” al progetto PON Progetti di
inclusione sociale e per la lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche “Scuola al Centro” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione
10.1.1 Sottoazione 10.1.1°;

Art.2 dispone la pubblicazione all’albo del Delibera n. 9 e l’inserimento nel sito web
del presente atto;
Art. 3 invita il Dirigente Scolastico e il DSGA alla trasparenza degli atti assegnati.

Roma, 07/05/2018

Commissario ad Acta
Prof. Giovanni Laurenza
________________________

