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ESTRATTO DEL VERBALE N. 1  

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30 SETTTEMBRE 2020 

Il giorno 30 settembre 2020, alle ore 16:00, presso l’auditorium della Scuola Secondaria di I 
grado “Santomauro” si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio d’Istituto. 

Composizione del Consiglio e rilevazione delle presenze: 

COMPONENTE GENITORI PRESENTE ASSENTE 

1. Anelli Roberta X  

2. Catalano Salvatore X  

3. Di Ruvo Simona Teresa 
Arriva alle ore 16:40 
Esce alle ore 18:00 

 

4. Favia Madia Rita Esce alle ore 17:43  

5. Gallucci Antonio  X 

6. Maiorano Vittoria Silvana X  

7. Palmieri Michele X  

8. Pinto Giuseppe X  

 

COMPONENTE DOCENTI PRESENTE ASSENTE 

9. Campanale Dora X  

10. De Gioia Bice  X 

11. Dionigi Marta  X 

12. Gusman Maria Esce alle 18:37  

13. Maiolo Dina X  

14. Petrone Eleonora X  

15. Ricciardi Annunziata X  

16. Ungaro Grazia  X 
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COMPONENTE ATA PRESENTE ASSENTE 

17. Cassano Giandonato  X 

18. Vinci Maria Laura  X 

 

È presente la Dirigente Scolastica (DS) Anna Lia Minoia, membro di diritto e, su invito, la 
DSGA Concetta Mancuso. 

Espleta le funzioni di segretario la docente Annunziata Ricciardi.  

Constatata la presenza del numero legale, riconosciuta la validità della riunione, si procede 
con la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Decadenza membri del Consiglio di Istituto per perdita dei requisiti di eleggibilità 

3. Surroga componenti del Consiglio di Istituto 

4. Chiusura giornate prefestive ufficio di segreteria – a.s. 2020/21 

5. Informativa utilizzazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1, del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto rilancio), al fine di garantire “Misure per sicurezza e 
protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di 
sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” 

6. Approvazione Proposta Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso MIUR prot. n. 
19146 del 06 luglio 2020, per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 
di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 

7. Iscrizione al bilancio della risorsa finanziaria assegnata nell’Ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso MIUR prot. n. 19146 del 06 luglio 2020 

8. Variazioni al programma annuale 2020 

9. Organizzazione attività previste dai Piani di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) e dai 
Piani di Apprendimento Individualizzato (PAI) 

10. Illustrazione e approvazione del Protocollo per il contenimento del contagio da COVID-19. 

11. Illustrazione e approvazione dell’integrazione al Patto educativo di corresponsabilità per il 
contenimento del contagio da COVID-19 

12. Illustrazione e approvazione orari e modalità di accesso ai locali scolastici - a.s. 2020-21. 

13. Informativa personale aggiuntivo da assumere temporaneamente per emergenza COVID 

14. Proposte per l’eventuale avvio del progetto PON/FSE - Avviso Pubblico 4396 del 
09/03/2018, “Competenze di base – Seconda edizione” - 2a annualità - 2020/21 

15. Proposta di forme e modalità per lo svolgimento di iniziative di solidarietà 

16. Conclusione del Concorso per l’intitolazione dei plessi scolastici e dell'Istituto 
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17. Comunicazioni varie 

----------OMISSIS----------- 

Punto n° 6 all’O. d. G: Approvazione Proposta Progettuale relativa al Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso MIUR prot. n. 19146 del 06 luglio 2020, per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 
libri di testo e kit scolastici. 

Il Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica, la quale informa che il MI con nota 
prot. n. 19146 del 6 luglio 2020 ha emanato l’Avviso sui “Supporti didattici”, 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e 
del relativo Programma Operativo Complementare, volto a contrastare situazioni di 
povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo 
grado nell’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato 
d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e 
diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 
2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia 
nell’acquisizione di supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, 
vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua 
straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro 
di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni 
educativi speciali (BES). È anche consentita l’acquisizione in locazione di devices da 
dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno 
scolastico 2020/2021. 

Il nostro Istituto scolastico ha presentato la candidatura nei termini previsti dal 
precitato Avviso. 

L’importo complessivo del progetto veniva calcolato in automatico dal sistema 
informativo sulla base della seguente tabella: 
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Sulla base del valore dell’indicatore ESCS dell’istituto scolastico potrà essere richiesto 
un importo, da destinare all’acquisto di supporti didattici disciplinari, pari al valore 
risultante dalla seguente operazione: 

• Fattore di ponderazione (200,00 €) * numero allievi (max la percentuale riportata 
in tabella). Le istituzioni scolastiche devono proporre, in sede di candidatura, il 
numero di studentesse e studenti beneficiari della presente azione fino alla 
percentuale massima prevista per ciascuna istituzione scolastica sulla base 
della tabella sopra riportata. 

Con nota prot. AOODGEFID/26362 del 03.08.2020 sono state pubblicate le 
graduatorie regionali e, con successiva nota prot. n. AOODGEFID/27766 del 
02.09.2020 sono state pubblicate le autorizzazioni dei progetti. 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita 
funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 2 febbraio 2021, 
nonché certificati e rendicontati su SIF entro il 2 marzo 2021. 

La nostra scuola è stata ammessa a finanziamento. Quindi il progetto risulta 
autorizzato. 

Di seguito l’importo autorizzato: 

 

Cercheremo nei tempi previsti di procedere all’acquisto di supporti didattici a favore di 
studentesse e studenti in difficoltà economica. 

Occorre prima acquisire la delibera del CdD (già acquisita) e del CdI. 

 

Di seguito lo stralcio del verbale del CdD relativo alla delibera in oggetto: 

DELIBERA 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/n. 19146 del 6 luglio 2020, per la 
presentazione di proposte progettuali finalizzate all’acquisto di supporti, libri e kit 
didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in 
difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

VISTA  la candidatura presentata dalla Commissione PON/FSE; 

SENTITA la Dirigente scolastica;  
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Delibera n.88 

Il Collegio dei docenti approva a maggioranza Delibera n. 13) la partecipazione 
dell'Istituto scolastico all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/n. 19146 del 6 luglio 
2020, per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato 
d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e 
diritto allo studio. 

 

Il Consiglio di istituto approva all’unanimità. 

 
----------OMISSIS----------- 

 

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 
18:45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Segretaria 
f.to Prof.ssa Annunziata Ricciardi 

Il Presidente 
f.to Avv. Salvatore Catalano 

 

 

Il presente estratto, composto da numero 5 (cinque) pagine, è conforme all’originale 
trascritto sul Registro dei Verbali del Consiglio di Istituto esistente agli atti della scuola. 
 
 
 
Bari, 11 gennaio 2021 

             

 La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
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