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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29 GIUGNO 2020
DELIBERA N.57
Il giorno 29 del mese di giugno dell’anno 2020 alle ore 17.00 in modalità a distanza su piattaforma
GSuite di Google si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno:
-

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

1.
2.
3.
4.
5.

Progetto PON smart class 1 ciclo: delibera;
Approvazione Conto Consuntivo a.f. 2019: delibera;
Attuazione Programma Annuale a.f. 2020: delibera;
Modifiche Programma Annuale a.f. 2020;
Assegnazione risorsa finanziaria ex art 231 comma 1 Decreto Legge 19 maggio 2020 n 34
avvio anno scolastico 2020-2021;
6. Assegnazione dispositivi digitali individuali in comodato d’uso gratuito agli studenti: delibera
criteri;
7. Adozione libri di testo a.s. 2020-2021: deroga 10%;
8. Calendario scolastico a s 2020- 2021: analisi della situazione e delibera;
9. Formazione classi e sezioni a.s. 2020-2021 delibera criteri;
10. Assegnazione docenti alle classi a.s. 2020-2021: conferma criteri;
11. Varie ed eventuali.
All'appello nominale risultano presenti:
Cognome e nome dei consiglieri

Componente

Presente Assente

1

Billi Luciana

Dirigente Scolastico

X

2

Cordelli Daniela

Docente

X

3

Di Silvio Monia

Docente

4

Capaccia Maria Franca

Docente

X

5

Fastella Maddalena

Docente

X

X

6

Manganozzi Franca

Docente

X

7

Rosciolo Francesca

Docente

X

8

Zannoni Anna Maria

Docente

X

9

Palumbo Carlo

Docente

X

10

Saccarelli Anna Katia

A.T.A.

X

11

Tomassi Alessandro

A.T.A.

X

12

Camilli Maria Beatrice

Genitore

X

13

Buettner Andreas

Genitore

14

Ceccarini Barbara

Genitori

X

15

Passetti Isabella

Genitori

X

16

Pelucco Marco

Genitore

X

17

Bellocchi Aldo

Genitore

X

18

Zucconi Paola

Genitore

X

19

Filoso Nicolino

Genitore

X

X

Constatata la presenza del numero legale, si dà avvio ai lavori.
Svolge la funzione di Presidente il Sig Filoso Nicolino e di Segretario verbalizzante il Dirigente
Scolastico Dott.ssa Luciana Billi.
Presenzia i lavori per la consulenza tecnico-contabile il DSGA Dott.ssa Cadia Palla
Prima di iniziare i lavori il Dirigente Scolastico informa della necessità di inserire 1 punto all’o.d.g.
dopo il punto 4 :
5. Inserimento progetto PON smart class 1 ciclo in Programma Annuale 2020.
Pertanto, il precedente punto 5 diventa 6 e così per tutti gli altri punti all’o.d.g. fino all’ultimo
punto odg Varie ed eventuali che diventa il numero 12
I presenti approvano tale integrazione.

Punto n.1 o.d.g. Progetto PON smart class 1 ciclo: delibera adesione;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020. “Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020Asse
II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale(FESR)Obiettivo specifico
10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo dellas cuolad ella formazione e
adozione di approcci didattici innovativi”(FESR), nell’ambitodell’azione10.8.6 “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne”.
VISTO l’art 5 comma 6, dell’Avviso AOODGEFID prot n. 4878 del 17/04/2020 “Le istituzioni
scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’istituto,
l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione
generale alle Azioni del Programma Operativo Nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una
specifica determinazione per il presente avviso. Tenuto conto della nota AOODPPR 279/2020 in

cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento
in questione potrà essere acquisito anche in una fase successiva”;
VISTA la determina dirigenziale prot n. 2360/B15 del 20/04/2020 di adesione all’Avviso
pubblico AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 in cui si dichiara che l’adesione verrà ratificata nella
prima seduta di convocazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione con la quale il Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV - Autorità di Gestione, Prot. AOODGEFID-10446 del
05/05/2020 autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente
codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-298;
CONSIDERATO che l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 supporta le
istituzioni scolastiche nell’attivazione della didattica a distanza a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19;
RILEVATA l’urgenza di garantire devices da assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti
meno abbienti;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n 11 del 28/05/2020;

DELIBERA
All’unanimità, a ratifica, l’adesione all’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020.
“Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. Fondi Strutturali
Europei - ProgrammaOperativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo europeo di
svilupporegionale(FESR)Obiettivo specifico 10.8 - “Diffusione della società della
conoscenzanelmondodellascuoladella
formazione e adozione di approcci didattici
innovativi”(FESR),nell’ambitodell’azione10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” con il progetto
denominato “Nuovi ambienti di apprendimento: la didattica a distanza.

Grotte di Castro, 29 giugno 2020

IL SEGRETARIO
( F.to Dott.ssa Luciana Billi )

IL PRESIDENTE
(F.to Sig. Nicolino Filoso)

