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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO n.10 

Il giorno 13  del mese di maggio  2020, alle ore 15,30, in modalità telematica come previsto 
dall’art.73 del Decreto  Legge “ Cura Italia” previa convocazione effettuata dal Presidente con 
Prot.n. 911/II.1 del4/05/2020  si è riunito il Consiglio di Istituto per deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Variazioni al Programma annuale esercizio finanziario 2020  
3. Piccola manutenzione ordinaria della scuola 2020; 
4. PNSD assunzione beni inventario; 
5. Emergenza Covid assunzione beni inventario;  
6. Progetto PON Smart Class 
7. Comunicazioni dei consiglieri 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti componenti; 

Dirigente scolastico: Prof. Giulio Silvestro ( P ) 

DOCENTI                                       GENITORI                                      ATA 

3 Alotto Calogero Riccardo P 11 Brocca Alessia                           P

4 Caputo Caterina P 12 Carrillo Rosas Mario duardo  A

5 Gatti Angela Maria P 13 D’Acunto Suhela                       P

6 Guarnacci Marta P 14 De Pascale Domenica            A

7 Nardecchia Mirella Francesca P 15 Quattrociocchi Micaela          P

8 Pinotti Teresa P 16 Spadetto Diletta                      P

9 Pizzuti Andrea P. M. P 17 Trabalza Azzurra                    P

10 Sagratella Maria Pia P
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Il Presidente, constatata la validità della seduta, per la presenza di n. componenti su 16 assegnati, la 
dichiara aperta ed incarica della verbalizzazione dell’andamento e delle risultanze della discussione 
la docente Caputo Caterina. 

Si passa alla trattazione dei vari argomenti posti all’o.d.g. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
Il Verbale della seduta precedente, inviato ai consiglieri via email  viene  approvato in forma palese  

Delibera n 61 

2. Variazioni al Programma annuale esercizio finanziario 2020;  
Il Dirigente scolastico dà la parola alla DSGA la quale illustra le variazioni di bilancio al Programma 
Annuale esercizio finanziario 2020. Le variazioni sono finalizzate su indicazioni ministeriali, invece per 
quanto riguarda il PON Smart Class è necessaria una delibera specifica. 

Il Consiglio d’Istituto 
Con voto favorevole unanime reso in forma palese, 

DELIBERA N 62  

Le variazioni di bilancio esercizio finanziario 2020 

3. Piccola manutenzione ordinaria della scuola 2020; 
Il Dirigente Scolastico comunica che il Comune di Roma, Direzione Servizi di supporto al sistema educativo 
e scolastico tramite nota Prot. n.QM20200002535 del 31/01/2020,  ha invitato le istituzioni scolastiche a 
deliberare per l’adesione all’accesso al contributo per la piccola manutenzione ordinaria nelle scuole. 

Il Consiglio d’Istituto 

- Vista la nota Prot.n.. del Comune di Roma, Direzione Servizi di supporto al sistema educativo e scolastico; 
- Visto il D.I. .n.129/2018 
- Con voto favorevole unanime reso in forma palese, 

DELIBERA N.63 
l’adesione all’accesso al contributo per la piccola manutenzione ordinaria nelle scuole. 

4. PNSD assunzione beni inventario; 
Il Dirigente scolastico comunica di aver provveduto all’acquisizione dei beni relativi al Piano nazionale 
per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 maggio 2016, n. 7767 per la realizzazione da parte delle 
istituzioni scolastiche educative statali di ambienti innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD  

Il Consiglio d’Istituto 

- Con voto favorevole unanime reso in forma palese, 

DELIBERA N.64 

L’assunzione in inventario dei beni acquistati con l’avviso pubblico PNSD 13 maggio 2016, n. 
7767 

5. Emergenza Covid assunzione beni inventario; 



Il Dirigente scolastico comunica di aver acquistato i beni inerenti la pulizia e l’igienizzazione della 
scuola a seguito della nota del Ministero della salute n. 22020 del 23/02/2020 che autorizza appunto 
l’acquisto di materiale igienico-sanitario per l’emergenza sanitaria del COVID 19. 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTA la nota MI Prot.n.3746 del 17/02/2020; 
VISTA  la nota MI 22020 del 23/02/2020 

DELIBERA N.65 
L’assunzione in inventario dei beni acquistati a seguito dell’emergenza COVID 19 

6. Progetto PON Smart Class; 

Il Dirigente Scolastico spiega che il Progetto PON Smart Class si pone l’obiettivo di offrire alle 
istituzioni scolastiche l’opportunità di realizzare classi virtuali adatte a consentire, anche per le 
studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo d’istruzione e, 
prioritariamente, della scuola primaria, forme di didattica digitale. La necessità di equipaggiare le 
scuole del primo ciclo nasce dalla constatazione che gli studenti più giovani raramente sono in 
possesso di devices personali. 

L’avviso si ricollega al perdurare dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 
Coronavirus e alle misure restrittive prescritte. 
Superata la fase emergenziale la smart class potrà costituire una forma ordinaria di supporto alle 
attività didattiche. La nostra scuola si è 
La richiesta di finanziamento è pari a € 13.000,00 

Il Consiglio d’Istituto 
Con voto favorevole unanime 

- Visto l’Avviso PON Smart Class 
- Nota M.I. 28.03.2020, n. 562 
- Vista la Legge  del 17/03/2020 “ Cura Italia” 
- Vista la lettera d’autorizzazione Prot.n AOODGEFID-10446 del 5/05/2020 

Delibera n 66 

La partecipazione dell’Istituto Comprensivo Pio La Torre al Progetto PON Smart Class. 

Esauriti gli argomanti posti all’odg la seduta è tolta alle ore 17,00. 

Il Segretario                                                                                                      Il Presidente  
Caterina Caputo                                                                                        Sign. Francesca Massucci
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