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VERBALE N. 05 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
Convocazione del 18 aprile 2020 
 
Modalità di collegamento a distanza ( sincrona) 
 
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto ZOOM.us 
 
L’anno 2020, il giorno diciotto del mese di aprile, alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio di Istituto per 
discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Lettura verbale seduta precedente 
2. Decadenza per dimissioni Consigliere Massimo Jusi 
3. Variazione di bilancio 
4. Didattica a distanza:modalità di assegnazione risorse strumentali ( tablet/notebook ecc) 
5. Assunzione in bilancio Pon  - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione10.1.1A-

FSEPON-CL-2019-67 “LABORATORI DI SPAZI” 
 
Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità 
mail alle ore 10.10 del giorno 15 APRILE 2020 e che risulta essere consegnata a tutti, 
considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 
stesso; 

2) il codice riunione è il seguente: 
3)  ID della riunione : 752 7952 5395 
4) password: 081436 
5) il link inoltrato ai docenti è il seguente 

https://us04web.zoom.us/j/75279525395?pwd=ZUhsK2NJR2x1SUx2QmJMWmJxUmk2QT
09 

6) tutti i docenti accettano, in via preliminare, la validità della convocazione, lo strumento 
adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei 
punti posti all’ordine del Giorno. 

 

Risultano presenti,da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 
presenti in ambiente virtuale I seguenti componenti del Consiglio di Istituto:  
 
ORD Nome e COGNOME PRESENTE ASSENTE 

 DIRIGENTE SCOLASTICA   

1. 1 Prof.ssa Marina MILITANO X  

 COMPONENTE DOCENTI   

2. 2 Prof.ssa  Vincenza BAGALA’ X  

3.  Prof.ssa Maria Rosa BARONE X  

http://www.icdezerbimilone.edu.it/
https://us04web.zoom.us/j/75279525395?pwd=ZUhsK2NJR2x1SUx2QmJMWmJxUmk2QT09
https://us04web.zoom.us/j/75279525395?pwd=ZUhsK2NJR2x1SUx2QmJMWmJxUmk2QT09


4.  Ins Marisa GAUDIOSO X  

5.  Ins Caterina GENUA  X 

6.  Ins Angela NAPOLI X  

7.  Ins.Roberta PUGLIESE X  

8.  Prof. Giuseppe PREVITERA X  

9. 3 Ins. Elena TRIMBOLI  X 

 COMPONENTE GENITORI   

10. 8 Sig.ra Angela Maria FONTANA   X 

11. 9 Sig.ra Stefania GERMANO’ X  

12. 1
1 

Sig. Vincenzo PUTRINO   X 

13.  Sig. Daniela SURACE X  

14.  Sig.ra Anna TILLIECI X  

15. 1
3 

Sig.ra M.Giuseppina VITETTA  X  

16.  Sig. Bruno ZEMA X  

 COMPONENTE ATA   

17. 1
6 

Sig. Saverio TRIMBOLI  X  

18.  Sig. Vincenzo MAMBRINO X  

 

Presiede la seduta il Prof. Bruno ZEMA che, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la 
seduta. 
Verbalizza il prof. Previtera Giuseppe che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la 
presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la 
riunione dell’organo collegiale.  
Accertata la presenza del numero legale e valutata la regolarità della seduta, il Dirigente Scolastico 
passa alla trattazione dei punti all’Ordine del Giorno. 
 

1° punto all’Ordine del Giorno:lettura verbale seduta precedente 
Il Presidente invita il Consiglio d'Istituto a leggere il verbale della seduta precedente e, non 
essendo presente alcun elemento ostativo, lo stesso si approva nella sua integralità. 

2° punto all’Ordine del Giorno: Decadenza per dimissioni Consigliere Massimo Jusi 
Il Presidente del Consiglio cede la parola al Dirigente Scolastico che informa delle dimissioni 
dall’incarico di consigliere del Sig. Massimo Iusi che ha presentato regolare lettera di dimissioni dal 
Consiglio di Istituto, assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di 
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente 
efficaci. 
 
3° punto all’Ordine del Giorno: Variazioni di bilancio 
Vengono portate a conoscenza dei sig. consiglieri che sono state apportate delle variazioni al 
bilancio su entrate finalizzate come da decreti allegati e depositati agli atti della scuola 

Il Consiglio approva all’unanimità con 

DELIBERA (n.21 ) 

Le variazioni apportate ( da n. 01 a n. 13   ) 

4° punto all’Ordine del Giorno: Didattica a distanza:modalità di assegnazione risorse 
strumentali ( tablet/notebook ecc) 
Il Presidente del Consiglio cede la parola al Dirigente Scolastico che informa sullo stato di fatto di 
cui all’oggetto 



Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale che le attività 

didattiche sono, alla luce di quanto sopra esplicitato, sospese fino al 3 Maggio 2020 e proseguono 

con modalità a distanza; 

Visto il Decreto n. 18 del 17 marzo 2020 art. 120 c. e il Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 

2020 art. 1, con I quali sono stati stanziati dei fondi per l’implementazione dei dispositivi digitali e 

connettività di rete destinati ad alunni con disabilità e a studenti meno abbienti e per la formazione.  

Considerato  che è stato predisposto l’acquisto di n.14 dispositivi digitali individuali per la fruizione 

delle piattaforme DAD ai sensi dell’art. 120 comma 2, DL 18/2020; 

Vista la disponibilità  di ulteriori 10 dispositivi in dotazione dell’Istituto; 

il Dirigente propone ai Sigg. Consiglieri  che , considerato il numero esiguo di dispositivi digitali a 

disposizione, che questi ultimi vengano assegnati, fino ad esaurimento, agli alunni che non 

dispongono di dispositive digitali e in  situazione di disagio economico e sociale secondo il 

seguente ordine :  

1. Alunni DVA 
2. Alunni DSA e BES 
3. Alunni meritevoli delle classi terze della scuola secondaria I° 
4. Famiglie con più figli nell’Istituto 

Qualora intervenissero ulteriori assegnazioni di fondi e/o dispositivi digitali da parte degli enti 
preposti ( regione Calabria, MI, USR Calabria) verrà emanato apposito bando al fine della stesura 
di una  di merito sui restanti alunni rimasti 

Il Consiglio, dopo una attenta esamina della metodologia proposta, 

approva all’unanimità con 

DELIBERA (n.22 ) 

Di assegnare i Dispositiviagli alunni che non dispongono di dispositive digitali e in  
situazione di disagio economico e sociale  secondo il seguente ordine: 

1. Alunni DVA 
2. Alunni DSA e BES 
3. Alunni meritevoli delle classi terze della scuola secondaria I° 
4. Famiglie con più figli nell’Istituto 

 
5° punto all’Ordine del Giorno: Assunzione in bilancio Pon  - Inclusione sociale e lotta al disagio 
- 2a edizione10.1.1A-FSEPON-CL-2019-67 “LABORATORI DI SPAZI” 

La Dirigente informa dell’avvenuto finanziamento PON in oggetto  e ricorda  i contenuti e 
le finalità del bando PON,che punta a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a 
favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore 
partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento  
Il Consiglio d’Istituto: 

all’unanimità 

DELIBERA( n. 23) 

 
l’assunzione in bilancio del suddetto  finanziamento  di€ 44.856,00 10.2.2A 10.1.1A-

FSEPON-CL-2019-67 “LABORATORI DI SPAZI” e la  ratifica della nomina del Dirigente 
Scolastico, Prof.ssa Marina Militano, come Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
 
 



I componenti del Consiglio dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici 
minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un 
organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 
comunicazione in tempo reale e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  
La riunione in videoconferenza termina alle ore 16.30 . 
 

  Il Segretario d’Istituto        Il Presidente del Consiglio  

Prof. Giuseppe Previtera                                           Prof. Bruno Zema 
    

 

 


