
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20 maggio 2020 
 

Il giorno 20 maggio 2020 alle ore 17.00 in videoconferenza sulla piattaforma Zoom si riunisce il 

Consiglio di Istituto in seduta ordinaria e pubblica con all’ordine del giorno i seguenti punti: 

 

1 Comunicazioni del Presidente 

2 Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

3 Regolamento degli Organi Collegiali in modalità telematica 

4  Innalzamento della soglia per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 

5 Adesione al Progetto PON e formale assunzione al bilancio del progetto P.O.N. – “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne” 

6 Varie ed eventuali 

 

 

Componente Cognome e nome Presenti Assenti 

 

Assenza 

motivat

a 

Entrati/Usciti 

in corso di 

seduta 

Dirigente Scolastico Daria Parma  X    

Docente Giuliana Spanò  X    

Sabrina Ingrascì  X    

Maria Giovanna Bertarelli  X    

Fulvia Palisca  X    

Giulio Micheli  X    

Sonia Trento  X     

Gianna Michelini  X    

Antonella Cabras  X    

 

Genitore 

Johanna Riva  X     

Marco Visotto   X   

Sara Zancola  X    

Elisabetta Madriz  X    

Dorian Lorenzutti   X  X  

Edoardo Chicco   X  X  

Geraldina Cargnelutti  X    
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Martina Vardabasso  X     

Personale ATA Quasimodo Giuliana  X    

 Mauro Geromella  X    

Totali  16 3 2 0 

 

 

Presiede la seduta  

Verbalizza la seduta Johanna Riva 

 

 

Verificata la presenza dei Consiglieri e verificato il numero legale, la riunione si apre alle ore 17.05. 

 

 

 

Punto all’ordine del giorno n.: 3 descrizione Regolamento degli Organi Collegiali in 

modalità telematica 

Omissis  

 

 

il Consiglio di Istituto 

 

Visto il D. Lgs. 297/94 che disciplina le funzioni e le attività degli organi collegiali 

Visto  la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 che regola lo svolgimento delle sedute degli organi 

collegiali in videoconferenza 

Visto il Regolamento d’Istituto approvato, nella stesura attualmente vigente, in data 07/01/2020, 

delibera n. 47; 

Tenuto conto delle disposizioni previste dalle norme vigenti che vietano riunioni in presenza in 

funzione del contenimento della pandemia; 

Considerato che i riferimenti normativi e regolamentari non disciplinano  e del     regolamento 

interno non disciplinano le modalità di attivazione, svolgimento e deliberazione degli organi 

collegiali riuniti in videoconferenza; 

Sentiti i  Consiglieri; 

Visto l’esito della votazione 

 

 

delibera 

numero 58 

Il Regolamento degli Organi Collegiali in modalità telematica 

Presenti:  16 Votanti:  16 Favorevoli:  16 Contrari:  0 Astenuti:  0
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Punto all’ordine del giorno n.: 4 descrizione Innalzamento della soglia per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture 

 

omissis 

 

il Consiglio di Istituto 

 

Visto il D.I. 129/2018 che individua le competenze del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale 

e fissa a 10.000 euro - IVA esclusa - il limite per l’affidamento diretto di lavori servizi e forniture, 

salvo deliberazione del Consiglio per l’estensione di tale limite, non oltre i 40.000 euro; 

Considerato il Progetto “Realizzazione di ambienti didattici e digitali per il contrasto alla 

dispersione scolastica in aree a rischio, che prevede un finanziamento di 35.000€ per l’acquisto di 

strumentazioni e infrastrutture informatiche e includerà un primo lotto di spesa di 18.000 euro; 

Considerato il Progetto PON “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” che prevede un finanziamento di 

13.000 euro; 

Considerato che il limite di 10.000 euro attualmente in vigore per gli affidamenti diretti da parte 

del Dirigente scolastico non consente di procedere ad una gestione efficace dei progetti stessi 

Sentiti i  Consiglieri; 

Visto l’esito della votazione 

 

 

Delibera 59 

numero  

si delibera l'approvazione dell’ innalzamento della soglia per l’affidamento di lavori, servizi o 

forniture” fino a € 39.999 come previsto dal d.i. 129/2018 

 

 

Presenti:  16 Votanti: 16 Favorevoli: 16 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

 

 

Punto all’ordine del giorno n.: 5 descrizione Adesione al  progetto P.O.N. – “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” e formale assunzione a bilancio 

 

omissis 

Oggetto delibera : Adesione al progetto P.O.N. – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” e formale assunzione a bilancio 
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il Consiglio di Istituto 

 

 

VISTO l'avviso MI prof. 4878 del 17/04/2020 

CONSIDERATO il persistere della situazione di emergenza con la sospensione delle attività 

scolastiche; 

CONSIDERATA  la necessaria erogazione di istruzione e formazione tramite la didattica a distanza; 

CONSIDERATO che i dispositivi, già in dotazione dell'Istituto o acquistati tramite i fondi previsti 

dall'art. 120 co. 2 del decreto legge 18 del 2020 non soddisfano tutte le esigenze di dotazioni 

informatiche di alunni ed alunne per la DaD; 

Sentiti i  Consiglieri; 

Visto l’esito della votazione 

 
 

 

 

Delibera 60 

numero  

si delibera l'adesione al Progetto PON "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

 

Presenti:  16 Votanti:  16 Favorevoli:  16 Contrari:  0 Astenuti:  0

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

CONSIDERATA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 13/05/2020 di adesione al Progetto 

PON "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali per favorire l'attrattività e l'accessibilità 

anche nelle aree rurali e interne" 

CONSIDERATA la delibera n. 60 del Consiglio di istituto che conferma l'adesione al Progetto PON 

"Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche 

nelle aree rurali e interne", già prevista dalla delibera n. 56 del 23/04/2020, che ne subordinava 

l’approvazione alle determinazioni del Collegio docenti; 

 

 

Delibera 61 

numero  

si delibera l'assunzione a bilancio del Progetto PON "Azioni per l'allestimento di centri scolastici 

digitali per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali e interne" 

 

Presenti:  16 Votanti:  16 Favorevoli:  16 Contrari:  0 Astenuti:  0

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

     Il Segretario del Consiglio d’Istituto   Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

  sig.ra Johanna Riva                       sig.ra Sara Zancola   
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