
Verbale n.13

ll giorno 08 aprile dell'anno duemilaventi, alle ore 18:00, in modalità "a distanza" in video

conferenza si riunisce il Consiglio d'lstltuto, previa regolare convocazione effettuata con

comunicazione del 03 aprile 2020, giusto protocollo n. 1566/11.1, per discutere e deliberare sui

seguenti punti all'O.d.G.:

1. Approvazione verbale della seduta precedente:

2, Criteri di selezione degli alunni per assegnazione dei dispositivi digitali in comodato d'uso;
3 Radiazione residui attivi;

4. Variazionl di bilancio;

5. Varieedeventuali.

L'odg viene, con comunicazione prot.1603/11.1 dell'O8 aprile 2020, oppoftunamente integrato
con il seguente punto:

6. Regolamento Didattica a distanza l. c. sofia Alessio contestabile

Presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio, Sig.ra Sabina Pezzano, verbalizza la docente

MicelÌ M. Vincenza, in qualità di segretario.

Constatata la regolare convocazione della seduta e la presenza del numero legale, il Presidente

dichiara aperla la seduta, procedendo all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.

Approvazione verbale della seduta precedente

I

La composizione del Consiglio risulta la seguente:

NO Cognome e nome COMP.TE P N". Coqnome e nome COMP.TE P/A
I Nicolosi Maria D.S P 11 Crisafulli Stefania

'Genitori

A

z Avati Carmela

Docenti

P 12 Gallo Giuseppe A

Franco Grazia P Perri Maria Teresa P

4 Luppino Emanuela P 14 Pezzano Sabina P

Marta Erminia A 15 Santoriello Gaetano P

h Masso Antonino P 16 Scarfò Nadia P

'7 Miceli Maria Vincenza P 17 Timpano Francesca P

R Minniti Rosa P 18 Infantino Giuseppa
ATA

P

I Sorace Stefania P 19 Penna Maria A

10 Ascone Rosalba Genitori P
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ll verbale della seduta precedente del 27 febbraio u. s. inviato dalla dirigente per e mail ai

consiglieri, viene approvato, tramite Moduli Google, all'unanimità dai consiglieri presenti nella

seduta di riferimento e con I'astensione degli assenti alla stessa seduta.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'O d.G.

Criteri di selezione degli alunni per assegnazione dei dispositivi digitali in comodato d'uso
ll D.S. informa il Consiglio che con Nota prot. 4527 del3 aprile 2020 e in riferimento all'articolo 120,

comma 2, del decreto-legge 1B del 2020 e al DM n. 187 sono state assegnate alla nostra scuola le
seguenti risorse finanziarie:

- Quota A pari a euro 1.240,14 per dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili
per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di

accessibilità per le persone con disabilità (art. 120, comma 2, lett. a),

- Quota C pari a euro 620,07 per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche
per la didattica a dislanza (art. 120, comma 2, lett. c)

Le istituzioni scolastiche utilizzano questi fondi, trasferiti interamente in acconto. con la
massima tempestività, per potenziare le attività di didattica a distanza,

Pertanto, si propone di assegnare i dispositivi digitali per effettuare la DaD agli alunni di scuola
primaria e secondaria di I grado che ne hanno effettiva necessita secondo i seguenti criteri:

l.Alunni con BES - DVA, DSA, disagio socio-economico, linguistico e culturale 60%

2.Alunni/e appartenenti a nuclei familiari con almeno n. 2 minori iscritti e frequentanti questa

lstituzione scolastica; 1 5%

3.Alunni/e appartenenti a nuclei familiari con piu di n. 2 minori iscritti e frequentanti questa

lstituzione scolastica, 15%

4.Alunni/e appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE non superi euro 10.632,g4;1Oo/o

Per ogni tipologia verrà data priorità agli alunni delle classi terze della secondaria di I grado e delle

5 primaria e agli alunni con effettiva necessità.

Non è stata inserita la scuola dell'infanzia perché non e compresa nell'obbligo scolastico.

Sarà compito dei coordinatori di classe far pervenire alla scrivente i nomi degli alunni che

necessìtano di dispositivi digitali e degli strumenti per la connettività di rete.

ll Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità, approva e

DELTBERA (N" 69)

criteri di selezione degli alunni per assegnazione dei dispositivi digitali in comodato d'uso,
proposti dalla D.S. e approvati in sede di Collegio dei Docenti nella seduta del 7 aprile.

g

di cui alla
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Si passa alla trattazione del terzo punto all'O.d.G

Radiazione residui attivi
ll D.S. comunica ai consiglieri che è necessario procedere alla radiazione di alcuni crediti. Tali
Residui sono sotto riporlati e, per ciascuno di essi, vengono specificatamente indicati: l'anno dr

provenienza, l'imputazione al Programma Annuale, il debitore, I'oggetto, I'importo e le motivazioni
per le quali si procede alla radiazione

ll Consiglio, approva all'unanimità e,

DELTBERA (N. 70)

la radiazione dei residui attivi.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'O.d.G.:

Variazione di bilancio

ll D. S., informa il Consiglio che vi è la necessità di apportare delle variazroni al bilancio in quanto,
in vista dell'emergenza Covid 19, il MIUR ha stanziato deifondi secondo le Note sotto riportate;

' nota prot-n 7115 del 18103120202020 con la quale il MIUR ha comunicato l'erogazione di

€1.000,00 per il "PNSD azione#28 anno 2O2O - Un animatore digitale in ogni scuola;

' nota prot. B30B del '1 aprile 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse

Anno
Aggr.fuoce/S.voce Debitore - Descrizione Motivo lmpofto

2018 2t2t0 Unione Europea - Finanziamento
POR Calabria FESR
2017.10 81 191

MAGGIORE
ACCERTAMENTO

-€ 764,04

2018 4t4t0 Regione Calabria -Finanziamento
POR Calabria FESR
2017 10 8 1.191

MAGGIORE
ACCERTAMENTO

-€ 174,00

2018 3t6t0 MIUR - Finanziamento POR
Calabria FESR 2017 .'10.8.1 .191

MAGGIORE
ACCERTAMENTO

- € 80,68

TOTALE -€1.018.72
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all'emergenza epidemiologica da COVID-19' con la quale il MIUR ha comunicava
I'erogazione della risorsa 'finanziaria di € 4.327.90.

nota prot. 4527 del3 aprile 2020 Con riferimento all'articolo '120, comm a 2, del decreto-
legge 18 del 2020 con la quale il MIUR ha comunicato I'erogazione delle seguenti risorse
finanziarie:

Quota A pari a euro 1.240,14 per dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti
digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel
rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità (art. 120, comma 2, lett.a);

Quota B pari a euro 8.908,70 per mettere a disposizione degli studenti meno ambienti
incomodato d'uso, dispositivi digitali individuali perla fruizione delle piattaforme di cui alla
lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete (art. 120, comma 2, lett. b);

Quota C pari a euro 620,07 per formare il personale scolastico sulle metodologie e le
tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2,lett_c).

ll consiglio, dopo aver ascoltato quanto illustrato dal D.s., all,unanimità, approva e

DELTBERA (N" 71)

la v ariazione di bilancio.

Si passa alla trattazione del sesto punto all'O.d G..

Regolamento Didattica a dista nza L C. Sofia Alessio Contestabile
ll D.S illustra al Consiglio il Regolamento da rispettare per la Didattica a Distanza di cui il Collegio,
nella seduta a distanza del 07104lu.s., ha preso visione e su cui ha espresso parere favorevole.
Esso si basa su disposizioni circa lo svolgimento della DaD condivise con la comunità scolastica
per realizzare un comportamento omogeneo da parte dei docenti e dei genitori, promuovere la

semplificazrone dei processi ed evitare comportamenti illeciti.

ll Consigllo, dopo aver preso visione di tutti i punti del suddetto Regolamento, all'unanimità

DELTBERA (N. 72)

I'approvazione del Regolamento della Didattica a Distanza di cui si allega copia al presente
verbale e che da subito sarà pubblicata sul sito della scuola.
Non essendoci presenti altri punti posti all'Odg da discutere, la seduta e tolta alle ore 1g:30.

IL SEGRETARIO
Ins. Maria Vincenza MICELI

IL PRESIDENTE
h. Sabina Pezzano
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