VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno giovedì 18 novembre 2021, alle ore 18:00 si è svolta la riunione del Consiglio di
Istituto in modalità videoconferenza utilizzando l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione - Delibera Adesione Pon a seguito autorizzazione progetto 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; ASSUNZIONE in
bilancio finanziamento di € 61.285,65 – Codice Identificativo Progetto 13.1.2AFESRPON-MA-2021-166 “Digital Board”;
3. Approvazione - Delibera Adesione Pon a seguito autorizzazione progetto 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19
e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; ASSUNZIONE in bilancio finanziamento di
€ 64.269,67 – Codice Identificativo Progetto 3.1.1A-FESRPON-MA-2021-127 “
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.
4. Proposta regolamento attività negoziale Dirigente Scolastico;
5. Progetto “SosteniAmo la scuola” – COAL;
6. Varie ed eventuali,
7. Approvazione del verbale.
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Presiede il sig. Pomante Alfonso. Funge da segretario l ’ins. Paola Gelosi.
Punto n. 1;
La docente Paola Gelosi fa presente che al punto n. 13 va apportata la seguente correzione: gli
uffici di segreteria saranno chiusi tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 18 ottobre 2021 con la
modifica richiesta.
(Delibera n. 1)
Punto n. 2;
Il Dirigente chiama il Consiglio ad esprimersi su quanto riportato al punto n. 2.dell’o.d.g. facendo
presente che il collegio dei docenti nella seduta del 15 novembre 2021, con delibera n.2, ha già
espresso parere favorevole;
Il Consiglio d’istituto all’ unanimità dei presenti esprime parere favorevole sull’adesione al
PON e alla sua assunzione in bilancio (finanziamento di € 64.269,67 Codice Identificativo
Progetto 13.1.2A) – a seguito dell’autorizzazione del 02/11/2021, prot. A00DGEFID-0042550Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione” – Avviso pubblico
prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione.
(Delibera n. 2)
Punto n. 3;
Il Dirigente chiama il consiglio ad esprimersi su quanto riportato al punto n.3 dell’o.d.g. informando
i consiglieri che il collegio dei docenti, nella seduta del 15 novembre 2021 con delibera n. 3, ha già
espresso parere favorevole.
Il Dirigente informa che il cablaggio permetterà di potenziare i collegamenti e la rete wireless
migliorando l’uso delle apparecchiature elettroniche influenzando positivamente la didattica.
Gli interventi previsti saranno a favore dei plessi di scuola primaria, secondaria e per quanto
possibile anche per i plessi della scuola dell’infanzia.
Il Consiglio d’istituto all’ unanimità dei presenti esprime parere favorevole sull’adesione al
PON e alla sua assunzione in bilancio (finanziamento di € 64.269,67 Codice Identificativo
Progetto13.1.2A) a seguito dell’autorizzazione del 14/10/2021, prot. AOODGEFILD -0040055- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole;
(Delibera n.3)

Punto n.4;
Il Dirigente chiama il consiglio ad esprimere parere sulla bozza di regolamento d’istituto che ha
preso atto della Legge n.120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (Semplificazioni in materia di
contratti pubblici) che adotta misure straordinarie, perché direttamente collegate all’emergenza
COVID19 ed alle sue dirette ricadute sull’economia italiana, e temporanee, perché riguardano
unicamente le procedure avviate fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe e modifiche ad oggi non
prevedibili.
Il presidente Alfonso Pomante non vede la necessità di aggiungere nessuna appendice al
regolamento d’istituto, vista la normativa già esistente (Legge n.120/2020 di conversione del D.L.
76/2020-semplificazioni in materia di contratti pubblici che regola l’attività negoziale per le istituzioni
scolastiche come anche dalle indicazioni del quaderno n. 1 pubblicato dal MIUR.
Il Dirigente concorda con la proposta, pertanto si ritira la richiesta di approvazione della bozza di
regolamento.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera pertanto che, secondo la normativa vigente sopra
citata, il Dirigente potrà operare autonomamente nelle attività negoziali.
(Delibera n. 4)
Punto n.5;
Il Consiglio all’unanimità si esprime favorevolmente all’adesione al progetto “SosteniAmo la scuola” –
COAL per la scuola secondaria.
(Delibera n. 5)
Punto n. 7;
Il consiglio approva all’unanimità dei presenti il verbale dell’attuale seduta.
(Delibera n.5)
Il Consiglio termina alle ore 20.00.
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