
Verbale n.15

ll giorno 10 giugno dell'anno duemilaventi, alle ore 18:00, in modalità "a distanza" in video

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

comunicazione del 05 giugno 2020, giusto protocollo n. 2021111.1, per discutere e deliberare sui

seguenti punti all'O.d.G..

1. Approvazione verbale della seduta precedente;

2. Assunzione in bilancio delle risorse assegnate con Decreto n. 6029 di approvazione dl Piano

di Ripafto delle risorse finanziarie assegnate agli istituti scolastici calabresi POR

CALABRIA 201412020 - ASSE 12 - OB.SP.10.1 - lstruzione FSE - " Misura urgente a

sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari

fragilità, tra cui persone con disabilità "- Emergenza Covid 1g.

3. Varie ed eventuali.

La composizione del Consiglio risulta la seguente:

NO Gognome e nome GOMP.TE P No. Coqnome e nome COMP.TE P/A

1 Nicolosi Maria D. S. P 11 Crisafulli Stefania

Genitori

A

2 Avati Carmela

Docenti

P 12 Gallo Giuseppe P

3 Franco Grazia P 13 Perri Maria Teresa P

4 Luppino Emanuela P 14 Pezzano Sabina P

5 Marta Erminia P 15 Santoriello Gaetano P

6 Masso Antonino A 16 Scarfo Nadia A

7 Miceli Maria Vincenza P 17 Timpano Francesca P

8 Minniti Rosa A 18 Infantino Giuseppa
ATA

P

9 Sorace Stefania A 19 Penna Maria A

10 Ascone Rosalba Genitori A

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

Miceli M. Vincenza, in qualità di segretario.

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

dichiara aperta 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

ll verbale della seduta precedente del 28 maggio 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 l'astensione degli assenti alla stessa seduta. (DEL.82)
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Si passa alla trattazione del secondo punto all,O.d.G.

Assunzione in bilancio delle risorse assegnate con Decreto n. 602g di approvazione del
Piano di Riparto delle risorse finanziarie assegnate agli istituti scolastici calabresi-

POR CALABRIA 201412020 - ASSE l2 - OB.SP.10.l - lstruzione FSE -
" Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati

da particolari fragilità, tra cui persone con disabilità "- Emergenza Govid 19.

ll D.S. informa il Consiglio che la Regione Calabria ha assegnato delle risorse per consentire
l'erogazione della Didattica a Distanza prevista dalla normativa vigente e, quindi, per garantire il diritto allo
studio degli studenti privi di strumentitecnologici adeguati, l'lstituto provvederà ad assegnare in comodato
d'uso gratuito i dispositivi acquistati con ifondi del PoR calabria FESR FSE 2014-2020 - Asse 12 -
Azione 10.1.1, in virtù di quanto previsto dalle Delibere di Giunta Regionale n. 41 del 2O2O e n.47 del24
aprile 2020 e, nello specifico:

' allrezzature informatiche e strumenti informatici (PC, tablet e relativi accessori, compresi software e gli
ausili e/o sussidi didattici) e/o di traffico dati internet, indispensabili per lo svolgimento della didattica a

distanza e compatibili con gli applicativi e/o piattaforme ministeriali in uso;

' ulteriore strumentazione necessaria (es. software di sintesi vocale, ausili alla didattica, device adattati
ecc.) per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell'apprendimento e/o in possesso
di diagnosi ai sensi della legge 170t2010 e per alunni con Bes, al fine di garantire a ciascuno pari

opportunità di accesso all'attività didattica a distanza.

ll D.S. ribadisce, inoltre, che le famiglie interessate dovranno produrre formale richiesta tenendo conto
dei requisiti richiesti e che la strumentazione richiesta sarà assegnata secondo i criteri riportati nella
griglia di valutazione presente nel suddetto bando.

ll Consiglio, dopo aver ascoltato la presentazione dettagliata da parte del DS, all'unanimità,

DELIBERA ( No83)

Piano di RipaÉo delle risorse finanziarie assegnate agti istituti scolastici calabresi-
PoR CALABRIA 2014t2020 - ASSE r2 - oB.sp.10.1 - lstruzione FSE -" Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui persone con disabilità', - Emergenza Covid 19.

Procedimento (RUP) per l'intervento relativo al POR"" Misura urgente a sostegno della
didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da paÉicolari fragilità, tra cui
persone con disabilità,,- Emergenza Covid 19.

Si passa alla trattazione dell'undicesimo punto all,O.d.G.:

Varie ed eventuali.

Non vengono segnalati argomenti da trattare

Non essendoci presenti altri punti posti all'Odg da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:10.

IL SEGRETARIO
Ins. Maria Vincenza MICELI

IL PRESIDENTE
Arch. Sabina Pezzano
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