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ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n.8
Sessione [ x ] ordinaria

Seduta [ x ] pubblica

Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l’avviso di convocazione all’albo on-line
dell’Istituto Comprensivo di Neive in data 17/06/2020.
Previo avviso via e-mail inviato ai Sigg. Consiglieri, l’anno 2020 addì 25 giugno alle ore 17,30 nella sede
della scuola secondaria di Neive si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria.
Assume la presidenza il Sig. Scaglione Fiorenzo
Assiste alla seduta il Segretario Prof.sa Daniela Desirò.
Si procede all'appello nominale dei Consiglieri:
n.
1

Cognome e Nome
CERRINO SIMONA

Componente
Membro (componente genitori)

presente
X

2

PIO STEFANIA

Membro (componente genitori)

X

3

TROPEA SARA

Membro (componente genitori)

X

4

SCAGLIONE FIORENZO

Membro (componente genitori)

X

5

GIACONE PATRIZIA

Membro (componente genitori)

X

6

PAVANELLO FEDERICA

Membro (componente genitori)

7

PENNONE SARA

Membro (componente genitori)

X

8

BORIO ALESSANDRA

Membro (componente genitori)

X

9

BOSCA LUIGI

Membro (componente docenti)

X

10

CHIGNASCO ROSANNA

Membro (componente docenti)

X

11

DESIRO’ DANIELA

Membro (componente docenti)

X

12

MERCANILE FAUZIA

Membro (componente docenti)

X

13

COMMISSO SABRINA

Membro (componente docenti)

X

14

SCANAVINO ELENA

Membro (componente docenti)

X

15

FASSIO RAFFAELLA

Membro (componente docenti)

X

assente

X

1.

16

OCCHETTI MARIA LUISA

Membro (componente docenti)

X

17

VOLA ENRICA

Membro (componente ATA)

X

18

CARDINALE ANTONINA

Membro (componente ATA)

X

19

ROCCA PIERLUIGI

Dirigente Scolastico

X

Esperti invitati a partecipare: //

x

Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti:
[x] maggioranza assoluta 1/2 + 1 degli aventi diritto al voto
Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Constatata la presenza del numero legale è dichiarata aperta la seduta, si procede alla lettura e
discussione dei punti dell’ordine del giorno:
1. approvazione verbale seduta precedente
2. nomina nuovo Presidente Consiglio di Istituto
3. approvazione Conto Consuntivo E.F.2019
4. verifica attuazione Programma Annuale 2020
5. adesione reti di scuole
6. contributo volontario per l’a.s. 2020-21; assicurazione scolastica; diario di Istituto
7. Delibera autorizzazione alla partecipazione PON Avviso Pubblico Prot.n. 4878 del
17/04/2020 – 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” 2014-2020 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 l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne”;
8. Delibera acquisti dispositivi digitali relativi al progetto PON di cui all’Avviso Pubblico
Prot.n. 4878 del 17/04/2020 – 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” 2014-2020 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
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;
9. Aggiornamento Regolamento interno - attività negoziale
10. Comunicazioni DS
….omissis….

8) Delibera acquisti dispositivi digitali relativi al progetto PON Avviso
Pubblico Prot.n. 4878 del 17/04/2020 – 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” 2014-2020 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 l’accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne”

Il Consiglio di Istituto

Visto
Preso atto

Preso atto

l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo – fondi
FESR obiettivo 10.8 Azione 10.8.6
dell’obiettivo di dotare le scuole del primo ciclo di devices da assegnare in comodato d’uso
gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti al fine di garantire forme di
apprendimento a distanza e il diritto allo studio. In ogni caso superata la fase emergenziale i
dispositivi digitali acquistati potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche
Che l’acquisto di forniture previste dall’Avviso risponde ai criteri generali disposti dal
Regolamento per le attività negoziali deliberato dal suddetto Consiglio e dal D.Lgs. 50/2016
Delibera con unanimità di voti a favore

La procedura adottata e le relative forniture acquistate con i fondi FESR pari a euro 12.370,10
Delibera n. 8 del 25-6-2020
….omissis….

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 19,45.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola. Decorso
tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.
La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Segretario del Consiglio di Istituto

Il Presidente del Consiglio di Istituto

F.to Prof. Daniela Desirò

F.to Sig. Scaglione Fiorenzo

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia
Referto di pubblicazione

Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che copia della presente delibera viene affissa all’Albo
online attivo sul sito web della scuola www.istitutocomprensivofenoglio.edu.it per la pubblicazione di
15 giorni consecutivi dal 29-6-19.
Il Dirigente Scolastico
Dottor Pierluigi Rocca
F.to digitalmente

