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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D! ISTITUTO
A.S. 2019t2020

L'anno 2AZA, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 18:30, in modali telematica attraverso

l'uso dett'applicativo Google Meet, secondo i termini contraltuali della

sottcscritii dai partecipanti, si riunisce il Consiglio d'Istitutc a seguito di

prot. N L752/ALg del 13.05.2020.

§ono presenti i Sigg.ri:

piattaforma previsti e

regolare convocazione

RIUNIONE DEL 15.5.2020 DELIBERA N'59/2020

NR. COGNOMÉ NOME RAPPRE§ENTANTE PRESÉNTE ASSENTE

I BIOLO DAI!IELA GÉNITORI x

2 FERRARI ANNAUSA GENITORI x
j

LOVATO MARIA CHIARA GENITORI x

4 NEGRO ANTONELLA GENlTORI- PRESIDENTE x

5 NÉGRO SAI,IUELE GENITORI x

6 PERONl LUCA GENITORI x

7 PIEROPAN ADELINO GENlTORI x

B XOMPERO ROSITA GÉNITORI x

9 ALAIA CARMINE DOCENTl x

10 BIGNOTTO GIANCARLO DOCENTI x

11 GRAZIANO ESTER DOCENTI x
l1

MAZZAGLIA ANTONIO DOCENTi x

13 MECENERO FIORENZA DOCENTl x

L4 TARULLO LUIGI DOCENTI x

15 PAPA GRAZIÉLLA DOCENTI x

IO TROIA MARIA PIA DOCENTI x

L7 CASTEGNARO GIOVANNA ATA x

18 COSTI NADIA ATA x

19 BERTOLUCCI NICOLA DIRIGENTE SCOLASTICO x
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Assiste alla seduta il DSGA, sig.ra Marianna Puliafito, gentilmente invitata per prassi.

Riscontrata Ia presenza del numero dei componenti prescritlo e quindi accertata la validità

dell'adunanza, si dichiara apeÉa la seduta.

Il Presidente richiede ai presenti il consenso per la videoregistrazione della riunione; constalato

I'esito favorevole ed unanime si procede in tal senso.

Si passa quindi all'esame dei punli all'ordine de! giorno, così enumerati :

1. Approvazione verbale della seduta precedente (08105/2020).

2. Progetto PON FESR avviso n. 4878/77.4. 202O-delibera di partecipazione.

3. Progetto PON FESR avviso n. 4878/17.4. 2020-delibera di iscrizione a bilancio e relativa

variazione.

Contributo scolastico 2*2Ù 12L.

Ccmunicazioni del Presidente.

4.

5.

3. Prcgettc POH FESR awise *, 48781L7.4, 2020'-delibera di iscrizion* a bila*ci* *
relativa varia:ione.

DELIEERlI §.59

Prima di passare alla specifica variazione prevista per il PON, la Dsga riepiloga il complesso delte

variazioni al bilancio proposte al consiglio di istituto(vedi allegato). Riguardo al progeltc Trinity, il

dirigente informa che la quota, ad esso destinato, viene "congelata" visto che ancora il progetto non sì è

potuto po*are a termine causa emergenza sanitaria per covid-19.

Riquardo la quota che il ministero ha destinato per l'acquisto di materiale igienico e sanitario, il dirigente

informa la volontà di acquistare strumenti di sanificazione e igienizzazione: idropulitrici per I'ambiente

esterno (uno per ogni plesso) e vaporizzatori per l'ambiente ìnterno (uno per ogni plesso).

Per la quota che il ministero ha erogato per idispositivi digitali, la Dsga ricorda che è già stata spesa per

l'acguisto di computer (consegnati agli alunni che ne hanno fatto richiesta).

Riguardo i fondi sulla formazione docente, il dirigente specifica che il 40% viene gestito dalla scuola polo,

mentre il restante 600lo viene gestito dalla singola istituzione scolastica, quota investita sulla formazione e

la valorizzazione del docente in un ambito specifico (bullismo ad esempio),

per quanto riguarda il <<Programma Operativa Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2A20. Asse II * Infrastrutture per l'istruzione - Fando eurapeo di sviluppo

regianale (FESR) Obiettivo Specifico 1A,8 - Aziane 10.8.6 - "Aziani per I'allestimenta di centri scalastici

digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interneo>> è già stata

acquisita la nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/10465 del A5|A5/2AZA, che rappresenta la formale
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autorizzazione dei progetli e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; visto anche il

Programma annuale E.F.2020

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

con voti palesi dei membri presenti e votanti : favore 17; contrari 0; astenuti 0

DELIBERA

All'unanimità, all'interno del complesso delle variazioni proposte, l'iscrizione a bilancio della cifra

€ 13000,00 del Progetto PON FESR avviso n. 4878/17.4.2020 SMART CLASS.

Al termine dell'esame degli argomenti allbrdine del giorno la seduta è tolta alle ore 19:30,

ILSEGRTTARIÙ

{p rof. Anto nia Mazzaslia)
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