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Piattaforma individuata e comunicata ai consiglieri dell’Istituto: MEET  

Prescrizioni per la videoconferenza:  

- cliccare sul link della riunione indicato nella mail;  

- all’apertura dell’applicazione abilitare webcam e microfono;  

- verificare che l’audio del proprio dispositivo sia attivato;  

- per una questione di sicurezza, all’ingresso in piattaforma, digitare il proprio nome e cognome, che 

comparirà così sotto la propria immagine. 

L’anno 2022, il giorno 26 del mese di settembre, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio di Istituto in oggetto 

per discutere dei seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del Verbale della Seduta Precedente; 

2. AVVISO 33956 del 18/05/2022. PON FSE "Socialità, apprendimenti e accoglienza". Acquisizione in 

bilancio: delibera; 

3. AVVISO 38007 DEL 27/05/2022. Pon FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

Adesione: delibera; 

4. AVVISO 38007 DEL 27/05/2022. Pon FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

Acquisizione in bilancio: delibera; 

5. AVVISO 38007 DEL 27/05/2022. Pon FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

Affidamento dell’incarico di direzione e coordinamento: delibera; 

6. Autorizzazione all’utilizzo della Palestra della Scuola Montalcini da parte dell’Associazione UTE IL RE 

DEL TEMPO: delibera; 

7. Variazioni al Programma Annuale: delibera; 

8. Varie ed eventuali. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i consiglieri con modalità mail 

alle ore 11:07 del giorno 21 settembre e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, 

nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il link inoltrato ai consiglieri è il seguente: https://meet.google.com/qrw-rkao-ezu;  

3) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi 

Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, e in attuazione del Regolamento per il funzionamento degli 

Organi Collegiali a distanza deliberato dal Consiglio di istituto in data 3 aprile 2020, la validità della 

https://meet.google.com/qrw-rkao-ezu


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 e da registrazione conservata agli atti dell’istituto: 

a) tutti i consiglieri convocati ad eccezione dei seguenti che risultano assenti giustificati: Lonero e 

Carbonara (componente A.T.A.), Ambriola, Milillo, Pizzo, Truncellito e Ungari (componente 

Genitori). 

La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

Verbalizza la prof.ssa R. Amoroso 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. 

Aperta la seduta, la Presidente invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. Si indica, tra parentesi, il 

numero dell’eventuale delibera adottata.  

 

Punto n. 1. Lettura e approvazione del Verbale della Seduta Precedente 

I consiglieri, letto il verbale n. 6 della seduta precedente, ricevuto via mail in data 21 settembre 2022, 

compilano il modulo Google appositamente predisposto per l’approvazione.   

Punto n. 2. AVVISO 33956 del 18/05/2022. PON FSE "Socialità, apprendimenti e accoglienza". 

Acquisizione in bilancio: delibera 

La D.S. comunica al C.d.I. che è stato acquisito in bilancio il PON FSE “Socialità, apprendimenti e accoglienza”, 

il quale prevede quattro moduli per la scuola primaria e quattro moduli per la scuola secondaria di I grado.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 36) 

Punto n. 3. AVVISO 38007 DEL 27/05/2022. Pon FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. Adesione: delibera 

La D.S. comunica al C.d.I. che la nostra scuola ha ottenuto un finanziamento di 75.000 € per il PON FESR 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Tale somma è destinata alla scuola dell’infanzia per 

l’acquisto di arredi scolastici e sussidi digitali e didattici. Gli acquisti andranno ultimati entro il 15 gennaio 

2023.    

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 37) 

Punto n. 4. AVVISO 38007 DEL 27/05/2022. Pon FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. Acquisizione in bilancio: delibera 

La D.S. informa il C.d.I. che è stato acquisito in bilancio il Pon FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 38) 

Punto n. 5. AVVISO 38007 DEL 27/05/2022. Pon FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. Affidamento dell’incarico di direzione e coordinamento: delibera 

Il C.d.I., dopo una breve discussione,  

 

APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITÁ IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE E 

COORDINAMENTO DEL PON FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” alla Dirigente 

Scolastica (DELIBERA N. 39) 

 



Punto n. 6. Autorizzazione all’utilizzo della Palestra della Scuola Montalcini da parte dell’Associazione 

UTE IL RE DEL TEMPO: delibera 

La D.S. comunica al C.d.I. che è pervenuta la richiesta da parte dell’Associazione UTE Il Re del Tempo di 

utilizzare la palestra della scuola quattro pomeriggi a settimana. L’associazione rispetta tutti i criteri deliberati 

durante il precedente Consiglio d’Istituto con delibera n. 35. Per quanto riguarda il contributo per le pulizie 

degli edifici, l’associazione mette a disposizione dell’istituto una ditta di pulizie che si occuperà delle stesse 

all’interno dei locali scolastici.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 40) 

Punto n. 7. Variazioni al Programma Annuale: delibera 

La D.S. comunica al C.d.I. le seguenti variazioni al Programma Annuale 2022: 

1. Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato – Risorse ex art. 58, comma 4, 

D.L. 73/2021 pari a - 1.089,56 €; 

2. Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato – Risorse ex art. 58, comma 4, 

D.L. 73/2021 pari a 1.389,56 €; 

3. Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato – Risorse ex art. 58, comma 4, 

D.L. 73/2021 pari a – 300,00 €; 

4. Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato – Programma operativo 

Complementare competenza e ambienti per l’apprendimento (POC) pari a 39.927,30 €; 

5. Finanziamenti dell’Unione Europea – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) – PON Per la scuola 

(FESR) – REACT EU pari a 75.000,00 €; 

6. Contributi da privati – Contributi volontari da famiglie – Contributi per ampliamento offerta 

formativa pari a 7.560,00€; 

7. Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. – Comune non vincolati – Contributo per il 

funzionamento delle Scuole pari a 12.000,00 €; 

8. Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. – Altre istituzioni vincolati pari a 395,08 €. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 41) 

Punto n. 8. Varie ed eventuali 

La sig.ra Barbuto chiede delucidazioni in merito alle modalità di giustifica delle assenze. La D.S. comunica che 

dopo i cinque giorni di malattia è possibile giustificare l’assenza con l’autocertificazione, mentre le assenze 

inferiori ai cinque giorni vanno giustificate sul registro elettronico. In caso di assenze per covid è necessario 

avere il tampone negativo per essere riammessi a scuola.  

 

Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle 18:30. 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                                                          LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

     Prof.ssa Renata Amoroso                                                                                   Sig.ra Rossella Pantaleo 


