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VERBALE del CONSIGLIO D'ISTITUTO n. 9 del 12/05/2020 

 

Il giorno 12 del mese di maggio dell’anno duemilaventi, alle ore 17.30, in modalità telematica sincrona 

attraverso la piattaforma JitsiMeet al link https://meet.jit.si/consigliodistituto12maggio2020, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato dal Presidente avv. Massimiliano Scarano, con nota prot. n. 

A001-00286-A/8 del 07/05/2020, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Integrazione al Regolamento di Istituto: Regolamento smart per riunioni collegiali. 

2. Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 7del 02/12/2019). 

3. Rimodulazione avanzo di amministrazione E.F. 2019. 

4. Modifica al Programma annuale 2020. 

5. Adesione Smart Class – Avviso pubblico prot. N- 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo di istruzione PON FESR azione 10.8.6. 

6. Regolamento Comodato d’uso gratuito dei beni della scuola. 

7. Criteri di precedenza per la concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali agli 

alunni. 

 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e nome dei Consiglieri Componente Presenti Assenti NOTE 

CHIECHI Francesca Dirigente Scolastico X   

SCARANO Massimiliano Presidente - Genitore X   

BOSCOLO Tiziana Docente X   

CHIARELLA Loredana Docente X   

CONTE Stefano Docente X   

FUSCO Maria Pia Docente X   

PALAZZO Anuschka Docente X   

PAPA Giuseppina Docente X   

SCIARRA Giovanna Docente X   

SCIOSCIA Marino Docente X   

CIAVOTTA Michele D.S.G.A. X   

FUSILLO Anna Maria A.T.A.  X  

ABAZIA Carmen Anna Genitore X   

CARLINO Carla Genitore  X  

DE RITA Valeria Genitore  X  

DE TROIA Patrizia Genitore X   

DI MURO Roberta Genitore X   

FOLLIERI Ilde Genitore X   
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PREZIUSO Pamela Genitore X   

TOTALI  16 3  

 

Il Presidente, avv. Massimiliano Scarano, constatata la validità dell’assemblea per il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta e chiede di avviare la discussione del primo punto all’odg cedendo la 
parola al D.S. prof.ssa Francesca Chiechi. 

 

1) Integrazione al Regolamento di Istituto: Regolamento smart  per riunioni collegiali. 

Il documento “Regolamento smart per riunioni collegiali” è stato allegato alla convocazione del Consiglio 

per consentirne una lettura attenta e approfondita. In particolare si richiama - l’art. 3 relativo all’espletamento 

delle funzioni del Consiglio d’Istituto. 

Dopo aver analizzato l’intero documento, 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA              la delibera n.77 del Collegio dei Docenti n.4 del 23.04.2020;     

ASCOLTATO quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

con 16 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 81) 

di approvare il Regolamento smart per riunioni collegiali nella stesura proposta. Il documento si allega al 

presente verbale e se ne dispone la pubblicazione nell’ambito del Regolamento di Istituto. 
 
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 ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

2) Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 7 del 20/12/2019). 

Secondo quanto deciso dal Consiglio d’Istituto, si omette la lettura del verbale della seduta precedente che si 

dà per letto in quanto tutti i componenti Consiglieri ne hanno potuto prendere visione per tempo, poiché lo 
hanno ricevuto sulla propria posta elettronica.  

Ciò detto, si passa alla sola approvazione del verbale che viene effettuata dal CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

all’unanimità dei presenti, con                  DELIBERA n. 82.  
 

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 ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

3) Rimodulazione avanzo di amministrazione E.F. 2019 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO              il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTA               la deliberazione della Giunta Esecutiva; 
ASCOLTATA la relazione del Dsga 

con 16 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 
DELIBERA (n. 83) 

 
la rimodulazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019che quindi è € 87.024,81 e non 86.942,31. 
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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 ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

4) Modifica al Programma annuale. 
Il Presidente chiede al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, rag. Michele Ciavotta, di illustrare le 

proposte di modifica al P. A. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO               il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTA               la deliberazione della Giunta Esecutiva; 

ASCOLTATA la relazione del Dsga; 

ASCOLTATO quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

con 16 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 
DELIBERA (n. 84) 

 

di approvare le modifiche al Programma Annuale 2020, come da prospetto suindicato. 
 
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 ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

5) Adesione Smart Class – Avviso pubblico prot. N- 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo di istruzione PON FESR azione 10.8.6. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Visto il D.I. n. 129 del 28/8/2018; 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.92 del 23/4/20  con la quale si afferma la volontà di partecipare   

          al bando suindicato in modo da fornire la Scuola anche di ulteriori strumenti informatici oltre al fatto   

          di assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d'uso gratuito alle  studentesse e  agli  studenti   

          che me siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 

Esaminato quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

con 16 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

 

DELIBERA (n. 85) 

 

La partecipazione all’avviso pubblico prot. N- 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le 

scuole del primo ciclo di istruzione PON FESR azione 10.8.6,  l'approvazione dei criteri di selezione del 
personale Ata per la partecipazione al progetto che saranno inseriti nel Regolamento di Istituto e autorizza 

il D.S. ad essere retribuita per la partecipazione all'attuazione del progetto. La somma spettante per l'attività 

gestionale ed amministrativa sarà oggetto di contrattazione di Istituto. 
 
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 ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
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6) Regolamento Comodato d’uso gratuito dei beni della scuola 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la proposta di Regolamento comodato d’uso gratuito beni della scuola;  

VISTO il Regolamento d’Istituto; 
VISTA              la delibera del Collegio dei Docenti n.79 del 23 aprile 2020;   

ASCOLATA la relazione del Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATA la necessità di rispondere alle richieste dell’utenza di PC/talet  al fine di poter effettuare la 
DAD    

con 16 voti favorevoli,  =contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 86) 

 

di approvare il Regolamento Comodato d’uso gratuito dei beni della scuola nella stesura proposta.  

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 ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

7) Criteri di precedenza per la concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi 

digitali agli alunni 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA           la delibera del Collegio dei Docenti n.79 del 23 aprile 2020; 

Ascoltato quanto comunicato dal DS; 
Considerata la discussione che ne è seguita, 

con 16 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 87) 

 

di approvare i criteri di precedenza per la concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali agli 

alunni della scuola nella stesura presentata che si allega al presente verbale.  
 
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 ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

OMISSIS 

Non essendovi altre comunicazioni, né interventi, il Presidente, constatata l’avvenuta trattazione di tutti i 

punti all’ordine del giorno, alle ore 19,30 dichiara sciolta la seduta. 
 

 

 

   IL PRESIDENTE 
F.to  avv. Massimiliano SCARANO 

  IL SEGRETARIO 
F.to ins. Giovanna Sciarra 

 


