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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 24/04/2020 

 
Il giorno 24 aprile 2020, alle ore 18.00, in videoconferenza - si riunisce il C.d.I. per discutere il seguente 
ordine del giorno:  
 

1. Adesione e approvazione Pon per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo 
– fesr – obiettivo specifico 10.8- azione 10.8.6 – azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 
 

OMISSISI 
Presiede la seduta il Presidente Di Matteo Antonio 
Svolge la funzione di segretaria la docente Stefania Colonnelli  
La riunione risulta essere regolare per la presenza del numero legale. 
 

 Presenti Assenti Cognome e Nome 

Presidente X  Di Matteo Antonio 

Vice Presidente X  Colombo Samanta 

Dirigente Scolastico X  Lulli Sonia 

Genitori 

 X Bressanelli Daniele 

X 
 X 

 Conocchiella Valeria 

X  Pastrolin Alessia Giuseppina 

X  Pezzullo Giulia 

 X Rizzo Monica 

 X Tarantino Tania 

Docenti 

X  Befi Maria Grazia 

X  Bianchi Elena 

X  Cannavacciuolo Claudia 

X  Colonnelli Stefania 

X  D’Angelo Francesca 

X  Dalli Cardillo Riccardo 

X  Gatto Letizia 

X  Previtali Domenica 

Personale ATA 
X  De Rose Donatella  

X   Della Pace Tiziana  
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Punto 1- Adesione e approvazione Pon per la realizzazione di smart classes per la scuola del 
primo ciclo – fesr – obiettivo specifico 10.8- azione 10.8.6 – azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali per favorire l’ attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne - 
Delibera n 5 
 
La Dirigente comunica al Consiglio la volontà dell’Istituto a partecipare alla selezione del PON qui di 
seguito indicato, per acquistare dispositivi digitali da distribuire agli alunni in comodato d’uso: 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” 
La Dirigente illustra i criteri che verranno adottati dal Ministero per selezionare gli Istituti a cui attribuire i 
fondi e la cifra che verrebbe destinata a ciascuno di essi: una parte è riservata agli acquisti dei dispositivi 
ed una alle spese generali di gestione. Propone ai Consiglieri di acquistare NOTEBOOK anziché tablet 
ritenendoli strumenti assolutamente più completi ed efficaci per la DAD e che le spese generali verranno 
distribuite secondo le percentuali definite nell’Avviso 4878 del 17/04/2020. 
 
A questo punto, si articolano una serie di interventi dei docenti e dei genitori di sostanziale accordo sulla 
proposta e si passa infine alla votazione per appello nominale a scrutinio palese. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

OMISSIS 

 

Per copia conforme al verbale depositato agli atti 

 

La segretaria         La Dirigente Scolastica 

Stefania Colonnelli        Sonia Lulli 
Firma sostituite a mezzo stampa Firma sostituite a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 c 2 del Dlgs39/93        ai sensi dell’art 3 c 2 del Dlgs39/93 
 

 

 


