
 

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno ventiquattro del mese di giugno dell’anno duemilaventi alle ore 09.30, presso la sede centrale dell’I.C. 

Milani si riunisce il Consiglio d’Istituto. 

Sono presenti: la Dirigente Scolastica; per la componente genitori: Maragoni Emanuela, Risi Angela, Zappone 

Paolo, Fabrizio Laura, Masocco Eleonora; per la componente docenti: Bizzarri Anna, Di Mauro Annalinda, De 

Caro Stefania, Iaboni Inelda Teresa, Minieri Raffaella, Coniguardi Gilberta, Deidda Alma; per la componente 

ATA: Buonanno Petrillo Silvia, Colella Vittoria. 

Risultano assenti le signore Tomao Melissa e D’Angelo Lucia. 

Risultano assenti giustificate la signora Cicerano Ida e l’insegnante Cima Luisa, impegnate nello svolgimento 

degli esami on line. 

OMISSIS 
 

Il Presidente, Dott.ssa Emanuela Maragoni, procede con la discussione degli altri punti all’ordine del giorno. 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. approvazione conto consuntivo a.f. 2019; 

3. variazione di bilancio su entrate finalizzate; 

4. inserimento nuove schede attività con variazione di bilancio; 

5. variazione per assunzione in bilancio PON smart class – avviso 4878 del 17/04/2020 - azione 10.8.6 A- 

FESRPON – LA – 2020 – 145; 

6. radiazione parziale residuo attivo; 

7. informativa su risorse assegnate per covid-19 ex art. 231 pari ad € 49.284,03; 

8. rendicontazione finanziamento per animatore digitale; 

9. integrazione PTOF, DAD e relativa valutazione; 

10.  partenariato progetto “Timavo, Isonzo, Tagliamento, storie di fiumi, luoghi e poeti” Gruppo Hermada, 

adesione; 

11.  relazione al 30 giugno; 

12.  varie ed eventuali. 

 
OMISSIS 

 

5° punto all’o.d.g.: variazione per assunzione in bilancio PON smart class – avviso 4878 del 17/04/2020 - 

azione 10.8.6 A- FESRPON – LA – 2020 – 145 
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Alla scuola è pervenuto un Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 

La scuola ha aderito all’Avviso pubblico in base alla delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 20 Marzo 2017.  

Con tale delibera, la scuola ha aderito a tutti gli AVVISI del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

2014-20”, impegnandosi nel contempo ad inserirli nel PTOF se autorizzati.  

Lo stesso Avviso N° 4878 del 17/04/2020 PON FESR 10.8.6 rientra nel Programma Operativo Nazionale” per 

la scuola 2014-20 e, tenuto conto della situazione emergenziale causata dalla pandemia, è stata offerta la 

possibilità di acquisire la delibera in tempi successivi all’autorizzazione. 

Il progetto è stato quindi presentato e la scuola è stata autorizzata ad attuare - nell’ambito del 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 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.6A – il progetto presentato di seguito indicato: 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 

10.8.6A-

FESRPON-LA-

2020-145 

“No one out!” 12.045,00 €  716,25 € 12.761,25 

 

Le attrezzature, già acquistate su MEPA con Ordine Diretto di Acquisto n. 5510410 del 11/05/2020, sono 

costituite da n° 33 notebook HP 255 G7, da concedere in comodato d’uso gratuito agli studenti meno abbienti. 

In assenza di ulteriori interventi, il Consiglio approva con Delibera n. 26 l’adesione all’Avviso pubblico, (prot. 

n. 415 del 06/05/2020 della D.S.) per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo N ° 4878 

del 17/04/2020 PON FESR 10.8.6A Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

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

OMISSIS 

 

Alle ore 12.05, terminata la trattazione dei punti all’o.d.g, il presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

                   Il Segretario              Il Presidente 

       Prof. Inelda Teresa Iaboni           Dott.ssa Emanuela Maragoni 

 

 

Estratto conforme all’originale. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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