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VERBALE N. 07 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
Convocazione del 18 maggio 2020 
 
Modalità di collegamento a distanza ( sincrona) 
 
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto GOTOMEETING 
 
L’anno 2020, il giorno diciotto del mese di MAGGIO, alle ore 19.00 si è riunito il Consiglio di Istituto 
per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Lettura verbale seduta precedente 

2. Assunzione in bilancio dell’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – 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 – Azione 

10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

3. Variazioni di bilancio 

 
Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità mail 
alle ore 11.20 del giorno 14 maggio 2020 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato 
che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il link inoltrato ai docenti è il seguente https://global.gotomeeting.com/install/279959581 
3) 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  

4.  Ins Marisa GAUDIOSO X  

5.  Ins Caterina GENUA X  

6.  Ins Angela NAPOLI X  

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


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: Assunzione in bilancio dell’Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – 

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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

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

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Dirigente Scolastico che informa dell’avvenuto 
finanziamento PON FESR in oggetto   
Il Consiglio d’Istituto: 

all’unanimità 

DELIBERA( n. 26) 

 
l’assunzione in bilancio del suddetto  finanziamento  di € 13.000,00 -  Obiettivo Specifico 10.8 

– Azione 10.8.6 – CL 2020-57- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – UN PC PER STARE INSIEME e la  

ratifica della nomina del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Marina Militano, come Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP)  

 
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.27 ) 

Le variazioni apportate ( da n. 14 a n. 15   ) 

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 19.30 
 
       
  Il Segretario d’Istituto                                Il Presidente del Consiglio  

f.to Prof. Giuseppe Previtera                                           f.to Prof. Bruno Zema
     

 

 

 

 


