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VERBALE N. 3
Il giorno martedì 21 aprile 2020 alle ore 11:00 si e riunito il Consiglio di Istituto dell’Istituto
Comprensivo Statale “Rina Durante” di Melendugno, in modalità video conferenza sulla
piattaforma GSUITE dell’Istituto, regolarmente convocato dal Presidente del C.d.I., per discutere i1
seguente o.d.g.:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Autorizzazione alla partecipazione PON - Avviso FESR Prot. N° AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 — “SMART CLASS" Codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-332;
3) Comunicazione Dirigente Scolastico.

Presiede In seduta il Presidente del C.d.I. Dott.ssa Stefania Stefanelli
Sono presenti. Conte Loredana, De Giorgi Tommaso, Giausa Marino, De Vito Antonia, Laudisa
Anna, Marsilio Patricia, Triventi Agata, Gallo Sandra, Evangelio Paola, Murrone Tiziana, Poti
Maria Teresa, Anna Maria, Evangelio Paola, Montinaro Anna Maria Assunta, De Lorenzis Donata,
Anna Cosi, Longo Daniela, De Rinaldis Marco

Sono assenti giustificati: Cisternino Valerio.
Verificata la presenza del numero legate, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Punto 1: Lettura e approvazione verbale seduta precedente

il verbale della seduta precedente viene dato per letto e approvato al1’unanimità dal C.d.I.

Delibera n. 15
Punto 2: Autorizzazione alla partecipazione PON - Avviso FESR Prot. N° AOODGEFIDf4878
del l7/l4/2020 — “SMART CLASS" Codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-332,
Il Dirigente Scolastico illustra al C.d.I. il contenuto del1’avviso di cui al corrente punto 2, con il
quale il Ministero dell’Istruzione ha promosso la presentazione, da parte delle istituzioni scolastiche,
di proposte di investimento, finalizzate alla “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nel1’ambito
dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di
didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa a1 diffondersi del
Coronavirus. L’obiettivo e quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da
assegnare , in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti
che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio.
Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di
supporto alle ordinarie attività didattiche.
Ciascuna candidatura presentata dall’Istituzione scolastica non potrà superare l’importo
complessivo di euro 13,000,00 (IVA inclusa).
La presentazione delle proposte progettuali, a cura del Dirigente Scolastico (o DSGA su apposita
delega) deve essere inoltrata, secondo le indicazioni contenute nell’avviso in parola, dal giorno
20/04/2020 ed entro le ore 15:00 del giorno 27/04/2020, previa approvazione da parte del Collegio
dei Docenti e del Consiglio di Istituto.
Il C.d.l. approva all’unanimità e contestualmente autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere
l’incarico di direzione del progetto.
Delibera n. 16

Punto 3: Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Non ci sono ulteriori comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico.
Non essendovi nulla altro da aggiungere, la seduta é tolta alle ore 11.30

il segretario verbalizzante
Patricia Marsilio

iol Presidente del C.I.
Dott.ssa Stefania Stefanelli

