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Verbale n. 75/2020 
A.S 2019/2020- TRIENNIO 2018- 2021 

 
Il giorno 30  giugno alle ore 16.40 si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i 
seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
3) Razionalizzazione degli istituti scolastici: trasloco uffici amministrativi, 

presidenza e sezione indirizzo musicale; 
4) Organizzazione scolastica a.s. 2020/2021 per emergenza Covid 19; 
5) Regolamento Covid-19; 
6) Gestione dispositivi per DAD: criteri per la gestione a.s. 2020/21 
7) Regolamento OO.CC. a distanza; 
8) Parere di regolarità amministrativo-contabile dei revisori dei conti del conto 

consuntivo 2019; 
9) Parere di regolarità amministrativo-contabile dei revisori dei conti della 

contrattazione di istituto a.s. 2019/2020; 
10)  Verifica e modifica al programma Annuale 2020; 
11)  Presa d’atto dell’adesione e autorizzazione progetto presentato Smart Class” di 

cui all’avviso pubblico n° 4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la “Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo”- 
fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

12)  Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF del PON; 
13)  Presa d’atto Decreto di variazione a bilancio PON; 
14) Presa d’atto nomina RUP - PON; 
15)  Criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione 

dell’intervento (Progettista, Collaudatore e Addestratore) PON; 
16)  Assicurazione integrativa infortuni e Responsabilità civili alunni e personale 

ATA a.s. 2020/2021; 
17)  PAGO PA obbligatorio al 01/07/2020; 
18)  Richiesta uso locali scolastici; 
19)  Contributo famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2020/2021; 
20)  Discarico dei beni inventariali per dimensionamento; 
21)  PAI: comunicazione; 
22)  Acquisto beni scuola infanzia; 
23)  Criteri assegnazioni docenti alle classi 
24) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico, dott.ssa ELIANA FIUME, membro di diritto; il 
Presidente del Consiglio, Sig. ARMANDO DI GIROLAMO, il DSGA, dott.ssa ANTONELLA 
DI FAZIO, il segretario verbalizzante, ADELE CARFAGNA, i docenti MARGHERITA 
MONTI, ADELIA AGRESTI, ANNA DELL’UNTO; MIRANDOLA ANGELA assente 
giustificata; i sig.ri TOMMASINA ROSSI, VENDITTI GERARDINA, ALESSANDRA 
BASILICO, VALTER CERVELLONI. 

Sono assenti: ELISA GATTA, PIETRO FABRIZIO, VANIA MARTEDDU per la componente 
docente; CATARINICCI GIOVANNA, AMENDOLA VIRGINIA, AVERSA SIMONA, per la 
componente genitori; TORRELLI ANTONIO, VENDITTI GIOVANNI per la componente 
ATA. 
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1) Lettura verbale seduta precedente 
 
A seguito di lettura il Consiglio approva il verbale precedente (delib. 36)      
Votanti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti:0       

 

2) Comunicazione  del D.S.;  

3)  Razionalizzazione degli istituti scolastici: trasloco uffici amministrativi, 
presidenza e sezione indirizzo musicale      

 
Omissis 
 

4) Organizzazione scolastica a.s. 2020/2021 per emergenza Covid 19; 
 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’organizzazione scolastica a.s. 2020/2021 per emergenza 
Covid 19  ( delibera n. 37) 
 
Votanti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti:0       

 
5) Regolamento Covid-19 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità il  Regolamento Covid-19 ( delibera numero 38) 
 
Votanti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti:0      
 

6) Gestione dispositivi per DAD: criteri per la gestione a.s. 2020/21 
 

Il Consiglio delibera all’unanimità i criteri per la gestione  dei dispositivi per la DAD per l’a. 
s. 2020/’21 ( delibera numero 39) 
 
Votanti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti:0  
     

7) Regolamento OO.CC. a distanza. 
 

Il Consiglio delibera all’unanimità il Regolamento degli OO.CC. a distanza (delibera 
numero 40) 

 

Votanti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti:0      

 
 

8) Parere di regolarità amministrativo-contabile dei revisori dei conti 
del conto consuntivo 2019; 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità il parere di regolarità amministrativo-contabile dei 
revisori dei conti del conto consuntivo 2019.(delibera numero 41) 
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Votanti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti:0      

 
 
9) Parere di regolarità amministrativo-contabile dei revisori dei conti 
della contrattazione di istituto a.s. 2019/2020. 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità il parere di regolarità amministrativo-contabile dei 
revisori dei conti della contrattazione di istituto a.s. 2019/20. (delibera numero 42) 
 
Votanti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti:0      

 
 

      10)    Verifica e modifica al programma Annuale 2019/2020. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità il modello H Bis predisposto dal DSGA relativo allo stato 
di attuazione del Programma Annuale  E.F. 2020. (delibera numero 43) 

 
Votanti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti:0      

 
 
11) Presa d’atto dell’adesione e autorizzazione progetto presentato 
“Smart   Class” di cui all’avviso pubblico n° 4878 del 17/04/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la “Realizzazione di Smart Class 
per la scuola del primo ciclo”- fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione al progetto  “Realizzazione di Smart Class 
per la scuola del primo ciclo” finanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 
(delibera numero 44) 
 
Votanti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti:0      

 
12) Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF del PON; 

 
Il Consiglio d’Istituto  dopo un’ampia discussione prende atto del progetto approvato e 
all’unanimità autorizza il Dirigente all’inserimento al PTOF. (delibera numero 45) 
 

Votanti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti:0      

 
 

13) Presa d’atto Decreto di variazione a bilancio PON. 
 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la variazione  al Programma annuale 2020  
proposta  inserendo  sia nella parte entrate che nella parte uscite il progetto (nota 
AOODGEFID/10292  del 29/04/2020 con cod. itentificatifio1024123) per un importo 
paria a [ € 13.000,00 ] autorizzando il Dirigente alla predisposizione di tutti gli atti 
consequenziali. (delibera numero 46) 
Votanti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti:0      



 4 

 
  

14) Presa d’atto nomina RUP – PON. 
 
Il Consiglio d’Istituto, preso atto che il RUP del progetto come previsto dalla norma è 
ricoperto dal dirigente scolastico quale figura apicale nell’Istituzione Scolastica, approva 
all’unanimità la nomina autorizzando quindi il Dirigente Scolastico alla predisposizione 
di tutti gli atti consequenziali. (delibera numero 47) 
 
Votanti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti:0      

     
 
    15) Criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione 

dell’intervento (Progettista, Collaudatore) PON. 
Il  Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione prende atto dei criteri su riportati e ne 
delibera l’approvazione all’unanimità.  
Il consiglio delibera inoltre di inserire gli stessi criteri al regolamento d’istituto al fine di 
utilizzarli in tutti i futuri progetti che riguarderanno progetti fesr o altri progetti di 
acquisto laboratori o strumentazione tecnica anche di finanziamento nazionale o 
regionale.(delibera numero 48) 
Votanti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti:0      

 
 

16)   Assicurazione integrativa infortuni e Responsabilità civili alunni e 
personale ATA a.s. 2020/2021; 
 
Omissis 
 
17 )   PAGO PA obbligatorio al 01/07/2020; 
 
Omissis 
 
19)    Contributo famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 
2020/2021. 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’adeguamento del contributo famiglie per 
l’ampiamento dell’offerta formativa a.s. 2020/’21 e il pagamento dei vari oneri scolastici 
attraverso il Pago Pa ( delibera numero 49) 
 
Votanti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti:0      
 

18) Richiesta uso locali scolastici 

Il Consiglio delibera all’unanimità la  richiesta d’uso dei locali scolastici da parte 
dell’Associazione “Frammenti” ( delibera numero 50) 
 
Votanti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti:0      
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20) Discarico dei beni inventariali per dimensionamento; 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità il discarico dei beni inventariali per il 
dimensionamento ( delibera numero 51  ) 
 
Votanti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti:0      
 

21)    PAI: comunicazione. 
 

Omissis 
 
22) Acquisto materiale di facile consumo scuola dell’Infanzia  

 
Il Consiglio delibera all’unanimità  che l’acquisto di beni di facile consumo per la scuola 
dell’Infanzia avverrà nel nuovo anno scolastico 2020/’21 ( delibera numero 52) 
 
Votanti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti:0      

 
 

 
 
23) Criteri assegnazioni docenti alle classi 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità i  criteri d’assegnazioni docenti alle classi per la’nno 
scolastico 2020/2021 ( delibera numero 53 )  
 
Votanti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti:0      

 

24) Varie ed eventuali  

Omissis 
 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.30 
 
 
Il Presidente  
 
Di Girolamo Armando_______________________________________ 
 
Il Segretario Verbalizzante 
 
Ins. Adele Carfagna__________________________________________ 


