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VERBALE N. 6 
Il giorno 18 maggio 2020 alle ore 18:00 in modalità telematica, ovvero in videoconferenza su 

piattaforma G-suite, con link meet.google.com/sho-wsvy-kvo, si è riunito il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Integrazione al regolamento del comodato d’uso gratuito dei dispositivi elettronici; 

3. Assunzione in bilancio del Progetto “PON FESR Codice 10.8.6A FESRPON-PU-2020-73- 

TABLET e NOTEBOOK PER LA DAD”; 

4. Assunzione in bilancio del Progetto “Ambienti di apprendimento innovativi  

#PNSD#Azione7”. 

 

Presiede il Consiglio il presidente sig. Marco Vacchiano; svolge le funzioni di segretario la prof.ssa 

Maria Fiermonte. Sono presenti: 

1.  Fiermonte Maria                        Rappresentante dei Docenti 

2. Selvaggi Anna    “  “ 

3. Arena Rosa    “  “ 

4. Nicassio Adelina    “  “ 

5. Tanzella Cassandra   “  “ 

6. Locorotondo Domenico   “  “ 

7. Cristantielli Rosa    “  “ 

8. Vacchiano Marco   Rappresentante dei Genitori 

9. Ciaula Maria    “  “ 

10. Pastore Addolorata   “  “ 

11. Grandolfo Gianluca   “  “ 

12. Grimaldi Fabio    “  “ 

13. Garasto Emanuela   “  “ 

14. Meriello Mariella   Rappresentante     A.T.A. 

15. Leonardo Campanale   Dirigente Scolastico – membro di diritto 

Partecipa alla riunione la Dsga Antonia Marzulli. 

Risultano assenti: 

1.  Lilli Nicoletta                                      Rappresentante dei Docenti 

2. Grandone Rosaria Addolorata  Rappresentante dei Genitori 

3. Logreco Giovanni    “  “ 

4. Verna Rosanna                       Rappresentante     A.T.A. 

 

 

https://meet.google.com/sho-wsvy-kvo
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Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita l’assemblea. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, che dà lettura del verbale del Consiglio di Istituto del 

27/04/2020, pervenuto a tutti i componenti via mail. Segnala di aver ricevuto, da parte della docente 

Lilli Nicoletta, istanza di precisazione al rigo 11 della pag. 4 “Successivamente, viene vagliata la 

proposta inoltrata dalla prof.ssa A. Selvaggi:” che verrebbe così modificato: “Successivamente, la 

professoressa Selvaggi chiede al Consiglio l’integrazione del punto all’o.d.g.  n. 3 con una proposta 

relativa alla programmazione settimanale delle videolezioni per le classi tempo prolungato della 

scuola secondaria. I componenti de Consiglio, tutti presenti, sono concordi nel valutare la richiesta. 

La docente propone che…”. 

   

DELIBERA n. 32 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO del verbale della seduta precedente con la suddetta modifica 

 

DELIBERA 

l’approvazione del verbale della seduta precedente all’unanimità, dopo ampia discussione a cui 

partecipano tutti i componenti del Consiglio. 

 

2. Integrazione al regolamento del comodato d’uso gratuito dei dispositivi elettronici 

 

Il Dirigente riferisce, in merito alla concessione, che un’apposita commissione ha effettuato fino a 

questo momento, di dispositivi elettronici in comodato d’uso alle famiglie bisognose, che ne sono 

stati assegnati circa 60, nel rispetto del Regolamento approvato dal Consiglio in data 20 aprile c. a. 

Solo due domande non sono state accolte poiché non rispondenti ai requisiti previsti. Inoltre, sono 

stati richiesti circa altri dieci apparecchi in data posteriore a quella stabilita (28/04/2020) che sarebbe 

possibile consegnare, in quanto disponibili, previa regolamentazione. Il Consiglio di Istituto è 

chiamato a esprimere il proprio parere sull’accoglimento di tali richieste. Dopo ampia discussione, la 

proposta che emerge è quella di valutare le istanze ricevute entro la data odierna, e conformi ai 

requisiti previsti nel Regolamento, al fine di procedere all’assegnazione dei dispositivi ancora 

disponibili presso l’Istituzione scolastica. 

 

DELIBERA n. 33 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.L. n. 18/20 

VISTO il Regolamento per la concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali e per le schede 

di connettività approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 aprile 2020 con delibera n. 27 
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SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico 

CONSIDERATA la necessità di favorire il diritto allo studio anche agli studenti meno abbienti 

 

Dopo ampia e articolata discussione che coinvolge tutti i componenti del Consiglio 

 
DELIBERA 

all’unanimità di valutare le istanze di comodato d’uso di dispositivi digitali per la Dad ricevute entro 

la data odierna, al fine di procedere all’assegnazione dei dispositivi ancora disponibili presso 

l’Istituzione scolastica. 
 

 

3.  Assunzione in bilancio del Progetto “PON FESR Codice 10.8.6A FESRPON-PU-2020-73- 

TABLET e NOTEBOOK PER LA DAD” 

  

La Dsga comunica all’assemblea che in data 13/05/2020 il Dirigente Scolastico ha emesso il decreto 

di assunzione in bilancio del progetto PON FESR Codice 10.8.6A FESRPON-PU-2020-73, dal titolo: 

“TABLET E NOTEBOOK PER LA DAD”. 

Il progetto, approvato dal Consiglio di Istituto in data 20/04/2020 con delibera n. 28, è stato 

autorizzato dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. 10459 del 05/05/2020 e prevede la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

Il progetto è stato autorizzato per l’importo di € 13.000,00 di cui 11.700,00 per l’acquisto di forniture 

e € 1.300,00 per le spese generali; dovrà essere realizzato entro il 31/10/2020. 

Il progetto, come da indicazioni ministeriali, è stato iscritto nelle Entrate del modello A nell’ 

aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale 

(FESR)” - sottovoce “PON per la scuola (FESR) ed è stata creata una scheda finanziaria A03.10 

denominata “Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73”. 

La Dsga ricorda che l’Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020, relativo al progetto in parola, prevede 

l’acquisto di dispositivi didattici da assegnare agli alunni che si trovano in situazioni di disagio per 

consentire loro di seguire la didattica a distanza e poi, superata la fase emergenziale, i dispositivi 

saranno di supporto alle attività didattiche. 

Il decreto di assunzione in bilancio è stato pubblicato nel sito della scuola, in Albo e Amministrazione 

Trasparente, e nella sezione dedicata ai Fondi Strutturali Europei.  

 

DELIBERA N. 33 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato con propria 

deliberazione n. 2 in data 16/12/2019 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 

– Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
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l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo 

VISTA la propria delibera n. 28 del 20/04/2020 di adesione all’Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 

PRENDENDO ATTO del decreto di assunzione in bilancio del progetto in parola prot. 2441/U del 

13/05/2020 

all’unanimità dei voti espressi in modo palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

l’approvazione dell’assunzione in bilancio del progetto PON FESR Codice 10.8.6A FESRPON-PU-

2020-73- dal titolo  “TABLET E NOTEBOOK PER LA DAD”. 

 

4. Assunzione in bilancio del Progetto” Ambienti di apprendimento innovativi 

#PNSD#Azione7” 

 

La Dsga comunica all’assemblea che in data 15/05/2020 il Dirigente Scolastico ha emesso il decreto 

di assunzione in bilancio del “Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione7”. 

Il progetto, approvato dal Consiglio di Istituto in data 10/02/2020 con delibera n. 12, è stato 

autorizzato dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. 2402 dell’11/02/2020 e prevede la 

realizzazione di ambienti innovativi di apprendimento. In particolare il progetto, presentato a suo 

tempo dalla scuola secondaria “D. Alighieri”, prevede la creazione di un laboratorio con dispositivi 

HW e SW per la didattica collaborativa e cloud e con dispositivi per la robotica educativa e coding. 

Il progetto è stato autorizzato per l’importo di € 20.000,00 di cui 19.000,00 per l’acquisto di forniture 

e € 1.000,00 per le spese generali, tecniche e di progettazione. L’Istituzione scolastica ha poi 

autorizzato il cofinanziamento del progetto per € 2.500,00. 

Il progetto è stato iscritto nelle Entrate del modello A nell’aggregato 03 – “Finanziamenti dallo Stato” 

–voce 06” Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” – sottovoce “Ambienti di apprendimento 

innovativi #PNSD#Azione7” ed è stata creata una scheda finanziaria P01/17 denominata Progetto 

"Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione7". 

La sua realizzazione, a causa della situazione emergenziale sanitaria, è stata prorogata dal Ministero 

al 31/03/2021. 

Il decreto di assunzione in bilancio è stato pubblicato nel sito della scuola, in Albo e Amministrazione 

Trasparente, e nella sezione dedicata al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 

Tutta la documentazione è posta agli atti della scuola. 

 

DELIBERA N. 35 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato con propria 

deliberazione n. 2 in data 16/12/2019 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. 30562 del 27/11/2018 di avvio di procedura selettiva pubblica 

per la realizzazione, da parte delle Istituzioni Scolastiche, di ambienti di apprendimento innovativi 

#PNSD-Azione#7 
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VISTA la propria delibera n. 12 del 05/02/2020 di adesione all’Avviso pubblico MIUR prot. 30562 

del 27/11/2018 

PRENDENDO ATTO del decreto di assunzione in bilancio del progetto in parola prot. 2490/U del 

15/05/2020 

all’unanimità dei voti espressi in modo palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

l’approvazione dell’assunzione in bilancio del progetto “Ambienti di apprendimento innovativi 

PNSD#Azione7”. 

 

  

Avendo esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,00 circa. 

             

             Il Segretario                                                                           Il Presidente 

        Maria Fiermonte                                              Marco Vacchiano  
 


