
           
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni" 
 

Delibera n. 244 del 2 ottobre 2018 
 

Alle ore 18:00 del giorno 2 ottobre 2018 si riunisce in Aula Magna del Liceo Tassoni il Consiglio d’Istituto. 

 

E’ presente il Dirigente Scolastico e il numero legale dei componenti. 

Presidente: signora Eleonora Cannella 

Segretario: professoressa Lisa Loschi 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

“… OMISSIS …” 

 

passa al seguente punto dell’ordine del giorno: 

 

3. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento 2014-2020.” Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017” Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d'impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-48: Criteri di selezione 

degli alunni da inserire nei moduli formativi.  

Il Dirigente Scolastico illustra i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti per la selezione degli alunni da 

inserire nei moduli formativi:  

- Parteciperanno allo svolgimento dei primi tre moduli gli alunni delle classi terze, previa candidatura 

deliberata dai consigli di classe, una per ciascun modulo. 

- Per il quarto modulo, trasversale verranno individuati gli studenti più motivati tra quelli che abbiano già 

partecipato ai moduli precedenti. 

DELIBERA 

all’unanimità 

 

i seguenti criteri di selezione degli alunni da inserire nei moduli formativi: 

Per i moduli 1-2 e 3 gli alunni delle classi terze individuati dai Consigli di Classe. 

Per il quarto modulo i 25 più motivati alunni che abbiano partecipato già ai moduli precedenti criteri di 

selezione del personale da impiegare (Esperti, Tutor e figure di supporto). 

 

“… OMISSIS …” 

Modena, 02.10.2018 

 

Il Segretario del C.d.I       Il Presidente del C.d.I 

f.to Prof.ssa Lisa Loschi      f.to Sig.ra Eleonora Cannella 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro 

il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine, la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

       Il Direttore S.G.A.      Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Pia Bertini      Stefania Ricciardi 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39/1993. 


