
Verbale n 8 

                              Alle ore 15:30 del 13 gennaio 2021 in collegamento telematico con la sala 

della Presidenza   si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 
 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Organizzazione orario scolastico con riduzione ore per causa di forza maggiore. 

3. Progetti FSE - Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici di cui 

prot. n° 19146 del 06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione per la presentazione di 

proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di 

istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

10.2.2A-FSEPON-LA-2020-10 -Presa d’atto NOMINA RUP nella persona del 

Dirigente Scolastico. 

4. Progetti FSE - Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici di cui prot. n° 19146 

del 06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione per la presentazione di proposte da parte delle 

istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’attuazione 

dell’Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.2 Aziondi integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-10 - Presa d’atto Decreto di 

variazione a bilancio. 
5. Progetti FSE - Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 

di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici di cui prot. n° 19146 del 

06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione per la presentazione di proposte da parte delle 

istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’attuazione 

dell’Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on- 

line. Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-10 - Presa d’atto 

dell’autorizzazione e inserimento al PTOF. 

6. Progetti FSE - Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici di cui prot. n° 19146 

del06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione per la presentazione di proposte da parte delle 

istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’attualizzazione 

dell’Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-10 – Delibera natura kit. 

 

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

  Presente Assente 

Danilo Vicca Preside x  



 

Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta. 

Risulta presente anche la DSGA in considerazione della peculiarità degli argomenti da trattare. 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

………………………………….…OMISSIS…………………………………………………… 

 

 

 

2. Organizzazione orario scolastico con riduzione ore per causa di forza maggiore. 

 

………………………………….…OMISSIS……………………………………………………… 

 

 

                                               DELIBERA N 68/21 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità che a partire dalla terza ora di lezione le unità orarie 

avranno la durata di 50’. Le porzioni soggette a recupero – ovvero quelle relative alle quattro 

ore intermedie – saranno compensate da attività didattica asincrona.   

 

 

 

           3.      Progetti FSE - Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici di cui prot. n° 19146 

del 06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione per la presentazione di proposte da parte delle 

istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’attuazione 

dell’Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

Stefania Del Balzi Presidente  x  

Monica Aquilani Professore x  

Marco Benfenati “ x  

Francesco Carolei “ x  

Genny Ciliberti “ x  

Daniela De Dominicis “ x  

Flavia Garzia “ x  

Giovanni Gazzillo “ x  

Davide Scardino “ x  

Carla Mirasola ATA x  

Claudio Monni “ 
 

x 

Umer Beatrice Studente  x 

Matteo Menga “ x  

Elisa Fraschetti “ x  

Sara Masciovecchio “  x 

Gabriella Paolini Genitore x  

Stefania Stellino “ x  



10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

10.2.2A-FSEPON-LA-2020-10 -Presa d’atto NOMINA RUP nella persona del 

Dirigente Scolastico. 

 

………………………………….…OMISSIS………………………………………………. 
 

                                                DELIBERA N 69/21 

 

Il Consiglio prende atto della nomina del Dirigente Scolastico Danilo Vicca quale Responsabile 

Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione del progetto codice 

meccanografico10.2.2A-FSEPON-LA-2020-10: Progetti FSE - Avviso pubblico per il supporto 

a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo 

e kit scolastici di cui prot. n° 19146 del 06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione per la 

presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo 

ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

 

 

4. Progetti FSE - Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici di cui prot. n° 19146 del 

06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione per la presentazione di proposte da parte delle istituzioni 

scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azione di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-

LA-2020-10 - Presa d’atto Decreto di variazione a bilancio. 

 

………………………………….…OMISSIS……………………………………………….. 

 

 

 

                                                     DELIBERA N 70/21 

Il Consiglio delibera all’unanimità di prendere atto del decreto di variazione a bilancio del  

Dirigente scolastico, autorizzandolo alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali.  

 

 

 

 

5. Progetti FSE - Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo 

e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici di cui prot. n° 19146 del 06/07/2020 del Ministero 

dell’Istruzione per la presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo e del 

secondo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 



chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on- line. Identificativo 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-10 - Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF. 

 

………………………………….…OMISSIS…………………………………………………….. 
 

                                                      DELIBERA N 71/21 

 

Il Consiglio prende atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF dei Progetti FSE - Avviso 

pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondary di primo e di secondo grado per 

libri di testo e kit scolastici di cui prot. n° 19146 del 06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione per la 

presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di 

istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento 

al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on- line. Identificativo Progetto 10.2.2A-

FSEPON-LA-2020-10 

 

 
 

 
 6. Progetti FSE - Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo 

e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici di cui prot. n° 19146 del 06/07/2020 del Ministero 

dell’Istruzione per la presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo e del 

secondo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Identificativo 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-10 – Delibera natura kit. 

 

 

DELIBERA N 72/21 

 

Il Consiglio precisa che i device da concedere in comodato d’uso, su richiesta,  sono Tablet per la 

didattica digitale integrata. 

 

 

Alle ore 16, 52 esauriti gli ordini del giorno la seduta è tolta. 

 

 

Il verbalizzante         Il presidente 

DanielaDeDominicis             Stefania Del Balzi  

 
 


