
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Nell’anno 2020 il giorno 20 del mese di maggio 2021 si è riunito in modalità TELEMATICA il 

Consiglio d’Istituto, presieduto dal sig. Brambilla Giovanni. 

Dopo aver constatato la presenza del numero legale dei consiglieri, come di seguito specificato: 

 
NOMINATIVO PRES. ASS. NOMINATIVO PRES. ASS. 

D.S. TRABATTONI MARIAGNESE X   

AGOSTONI GIGLIOLA  X FUSCO MONICA X  

BERETTA ROBERTO X  MAURIELLO ILARIA X  

BRAMBILLA GIOVANNI X  MONTECCHIO CLARA X  

CAPRA ANTONELLA X  MORTORO VERONICA  X 

CASSANMAGNAGO CRISTINA X  RESNATI STEFANIA X  

CATALLO RAFFAELLA X  RIVA CHIARA  X 

CERAVOLO GIUSEPPINA X  ROBERTO VINCENZO  X 

COLCIAGHI MARIA X  TREMOLADA DANIELE X  

FALCO IMMA  X TAGLIABUE LAURA decaduta 

 
Il Presidente invita il Consiglio a trattare il 5° punto all’o.d.g.  

 

OGGETTO: Fondi per la formazione a.s. 20/21 
 

 Vista la comunicazione dell’Istituto Mosè Bianchi, scuola capofila per la formazione dell’Ambito 27, 

(prot.1687/1.7 del 02/03/21), in cui si illustra quanto segue: Alla luce di un’attenta analisi dei 

documenti pervenuti dagli uffici centrali, si prospettano le seguenti possibilità di governance della 

formazione rispetto ai finanziamenti assegnati alle singole istituzioni scolastiche con nota MIUR n. 

3782 del 28/01/2021: 

A) la singola istituzione scolastica utilizza tutta la quota assegnata; 

B) la singola istituzione scolastica utilizza una parte della quota assegnata e fa confluire la restante 

parte in una rete di scopo formalmente istituita tra scuole dell’ambito 27; 

C) la singola istituzione scolastica non intende utilizzare, o utilizza una parte della quota assegnata, e 

fa confluire l’intera quota, o la restante parte, nella rete di scopo “Per la formazione dell’Ambito 27”, 

formalmente costituita dalle istituzioni scolastiche che opteranno per avvalersi della formazione 

comune realizzata scegliendo tra le tematiche individuate dal CCNI del 18.11.2019, finanziati dal 

fondo comune venutosi così a creare 

 Dati i tempi ristretti per l’organizzazione e la gestione di un eventuale corso di formazione interno,  

 Vista la disponibilità della rete di scopo “Per la formazione dell’Ambito 27”, formalmente costituita e 

avente come istituto capofila IIS Mosè Bianchi di Monza, ad organizzare i corsi  

 

DELIBERA n° 95 

 

Il Consiglio di istituto delibera di rinunciare alla quota intera assegnata dal Ministero dell’Istruzione, 

facendola confluire nella rete di scopo “Per la formazione dell’Ambito 27”. 

 

ESITO VOTAZIONE: 13 favorevoli. Approvato all’unanimità. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                   IL PRESIDENTE 

Clara Montecchio                                                                                 Giovanni Brambilla 
 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo “S. Andrea” 
Via Locatelli 41 –  20853 Biassono (MB) 

Tel. 039 490661  

e-mail: mbic82600c@istruzione.it    mbic82600c@pec.istruzione.it 
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