
 

 

 

 
 

 

 

ESTRATTO VERBALE del CONSIGLIO D'ISTITUTO n. 18 del 14/09/2021 

Il giorno 14 del mese di settembre dell’anno duemilaventuno, alle ore 17.00, in modalità telematica sin- 

crona attraverso la piattaforma JitsiMeet al link 

 https://meet.jit.si/Consigliodiistituto_TOMMASONE-ALIGHIERI_2021-2022_LUCERA, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato dal Presidente avv. Massimiliano Scarano, con nota prot. n. 

0005963/U del 09/09/2021, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
1. omissis 

2. omissis 

3. omissis 

4. omissis 

5. omissis 

6. omissis 

7. omissis 

8. omissis 

9. omissis 

10. omissis 

11. omissis 

12. omissis 

13. omissis 

14. omissis 

15. omissis 

16. omissis 

17. omissis 

18. omissis 

19. omissis 

20. Adesione dell’Istituto agli Avvisi pubblici PON - a.s. 2021/2022. 

 

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   

https://meet.jit.si/Consigliodiistituto_TOMMASONE-ALIGHIERI_2021-2022_LUCERA


 

 

 

PALAZZO Anuschka Docente  X  

PAPA Giuseppina Docente X   

SCIARRA Giovanna Docente X   

SCIOSCIA Marino Docente X   

--------------------- DIRETTORE S.G.A.    

GIAMBATTISTA Mariannina A.T.A. X   

ABAZIA Carmen Anna Genitore X   

GIACÒ Amerigo Genitore X   

CIPRIANI Stefania Genitore X   

DE TROIA Patrizia Genitore X   

DI MURO Roberta Genitore X   

FOLLIERI Ilde Genitore X   

DOTOLI Elvira Genitore X   

TOTALI  17   

 

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

presenti, dichiara aperta la seduta e passa la parola al Dirigente Scolastico che, assieme agli auguri di un 

proficuo anno scolastico presenta il nuovo DSGA dell’Istituto, la dott.ssa Anna Maria Grassone che 

sostituisce il rag. Michele Ciavotta, collocato dal 1.09.2021 a riposo. Il DS chiede ai presenti di ammettere 

all’incontro, quale uditrice e previa sua disponibilità, il DSGA Grassone al fine di renderle note le questioni 

oggetto di trattazione durante il presente incontro. I presenti sig.ri Consiglieri accolgono la richiesta. 

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno: 

 

1) Omissis 

2) omissis 

3) omissis 

4) omissis 

5) omissis 

6) omissis 

7) omissis 

8) omissis 

9) omissis 

10) omissis 

11) omissis 

12) omissis 

13) omissis 

14) omissis 

15) omissis 

16) omissis 

17) omissis 

18) omissis 

19) omissis 

20) Adesione dell’Istituto agli Avvisi pubblici PON - a.s. 2021/2022. 

 

 

omissis 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 



 

 

 

 

DELIBERA (n. 202) 

 

approva la candidatura della Scuola all’Avviso pubblico “Digital board” - prot. 28966 del 06.09.2021. 

 
L’Avviso pubblico Digital board - prot. 28966 del 06.09.2021 è finalizzato alla dotazione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. 

L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono 

oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie 

didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le 

classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti 

in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole. Circa le finalità di utilizzo delle risorse finanziarie, la scuola può optare per una 

o entrambe le seguenti tipologie di intervento: 

MODULO 1: “Monitor digitali interattivi per la didattica” prevede l’acquisto di monitor digitali interat- 

tivi touch screen della dimensione minima di 65”, già dotati di sistema audio e connettività, penna, digitale, 

software di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione. 

MODULO 2: “Digitalizzazione amministrativa” prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro 

degli uffici di segreteria, quali PC/notebook ed eventuali periferiche strettamente necessarie se non già inclu- 

se (scanner, tavoletta grafica per acquisizione firme, stampante multifunzione da tavolo, stampanti per badge, 

lettore di smart card, docking station, unità di back up, webcam, cuffie auricolari), gruppo di continuità, di- 

splay informativo. 
 

 
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. 

 

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

punti all’ordine del giorno, alle ore 18.30 dichiara sciolta la seduta. 
 

 
 

F.to IL SEGRETARIO 

ins. Giovanna Sciarra 

F.to IL PRESIDENTE 

               avv. Massimiliano Scarano 

 

 

 

 

 

 

   IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

       Francesca  CHIECHI                                                                                                                                                

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                            

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

 

 


