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COMPONENTE NOME E COGNOME ORDINE DI SCUOLA 

DOCENTI 

Belfatto Ida 

De Simone Rosalba 
Manduca Raffaela 
Passeri Maria Grazia 
Piazzesi Gioia 

Pietrobono Mariano 
Marcellini Sabrina 
Ursitti Cesidia 

Scuola Secondaria di primo grado 

Scuola dell’infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di primo grado 

Scuola dell’infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola dell’infanzia 

GENITORI 

Alessandroni Luca 
De La Fuente Origlia Eunate 
De Santis Emilia 

Fittipaldi Filomena Angela 
Giannini Barbara 
Iaffei Sara 
Pugliese Miriam 
Saponaro Catia 

 

PERSONALE ATA 
Cantiano Catia 

Drusian Paola 

Assistente Amm.vo 

Assistente Amm.vo 

DIRIGENTESCOLASTICO Prof. Francesco Celentano 

 
In data 18 febbraio 2022 alle ore 17.15 si è riunito il Consiglio di Istituto in modalità a distanza tramite video-
conferenza, ai sensi della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, art. 73 “Semplificazioni in materia di organi collegiali” 
(comma 2-bis), in cui è previsto che “le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni 
ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti 
regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297” e della 
legge 16 settembre 2021, n. 126, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. 
Nella convocazione è stato ricordato che tutti i partecipanti che, pur nell’esercizio della rappresentanza, sono tenuti al 
vincolo della riservatezza e che, in considerazione dello strumento tecnologico adottato, si dovrà evitare che persone 
esterne assistano alla riunione; è, inoltre, vietato registrare con qualsiasi mezzo la riunione allo scopo di divulgarne a 
terzi i contenuti. 

 
Ordine del Giorno: 
 
1 Delibera di autorizzazione alla partecipazione all’Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient i per l’apprendimento” 2014- 

2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. 

2 Acquisizione al PTOF 2019/22 del Progetto di cui all’Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. 

3 Delibera sui criteri di selezione della figura professionale per l’attività di progettazione del progetto di cui 
all’Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. 

4 Delibera sui criteri di selezione della figura professionale per l’attività di collaudo del progetto di cui all’Avviso 
pubblico 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. 

5 Delibera di iscrizione al bilancio e conseguente variazione del Piano annuale del finanziamento del progetto 

all'Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione" Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale" Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR)-REACT EU. 

6 Aggiornamento al Protocollo di Sicurezza d'Istituto per la ripresa delle attività didattiche in presenza a.s. 2021-
2022 alla luce del D.L. 4/02/2022 n. 5. 

7 Aggiornamento del Regolamento della Didattica Digitale Integrata. 

 COMUNICAZIONI 

Presiede il sig. Luca Alessandroni. Funge da Segretario verbalizzante la prof.ssa Maria Grazia Passeri.  



Risultano assenti i consiglieri: Manduca Raffaela e Catia Cantiano. 
Constatata la validità legale della seduta, il Presidente dichiara aperta la riunione. 
Il Dirigente Scolastico fa presente al Consiglio che la DSGA nella figura di Anna Colavolpe è stata invitata ad assistere 
al Consiglio. 

 
Si passa al primo punto all'o.d.g.: Delibera di autorizzazione alla partecipazione all’Avviso pubblico 28966 del 6 
settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU - Avviso di riapertura termini “a sportello”, prot. n. 
43830 dell’11 novembre 2021. 
 

Il Dirigente Scolastico, visto l'Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021"Digital board" - Avviso di riapertura termini 
“a sportello”, prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021, sottopone alla valutazione del Consiglio l'autorizzazione alla 
partecipazione all'avviso posto all'O.d.G. 
il Consiglio, sentito il parere del D.S., visto il parere favorevole del Collegio dei Docenti e della G.E., all'unanimità, 

adotta la seguente 
 

Delibera n. 13 del 18/02/2022 

 
~ ~ ~ 

 
Si passa al secondo punto all'o.d.g.: Acquisizione al PTOF 2019/22 del Progetto di cui all’Avviso pubblico 28966 
del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e  nell’organizzazione” Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU - Avviso di riapertura 

termini “a sportello”, prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 
 

Il Dirigente Scolastico, considerata la Comunicazione MI prot. n. 18 del 3 gennaio 2022 di autorizzazione al 
progetto all'o.d.g., e la precedente delibera di autorizzazione alla partecipazione ne propone l'acquisizione al 
PTOF. 
 

Il Consiglio, sentito il parere del DS, visto il parere favorevole del Collegio dei Docenti e della G.E., all'unanimità, 
adotta la seguente 
 

Delibera n. 14 del 18/02/2022 

 

~ ~ ~ 
 

Si passa al terzo punto all'o.d.g.: Delibera sui criteri di selezione della figura professionale per l’attività di 
progettazione del progetto di cui all’Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU - Avviso di riapertura termini “a sportello”, prot. n. 43830 dell’11 novembre 
2021. 
 
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio che: "la progettazione consiste nell'insieme delle attività propedeutiche 

all'emanazione dell'avviso pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare 
e capitolato tecnico per l'acquisto delle forniture deve essere assicurata da personale interno o esterno all'istituzione 
scolastica in possesso di specifica professionalità in relazione ai beni informatici." 
 
Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio l'approvazione dei seguenti criteri di selezione della figura professionale 

per l'attività di progettazione: 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali  
richieste (Informatica, Ingegneria ) 

Punti 10/100 

Master universitari relativi a competenze professionali richieste 
Punti 5/100 a titolo  
Max Punti 10/100 

Pregresse esperienze, almeno cinque anni, di progettazione di ambienti di 
apprendimento digitali 

Punti 5 per ogni 
esperienza Max. 30/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti PON FESR e/o nella 
progettazione di ambienti di apprendimento digitali presso Istituti scolastici 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. 30/100 

Pregresse esperienze come supporto alle scuole in gestione di progetti 
PNSD,PON FESR-FSE 

Punti 5 per incarico 
Max 10/100 

Certificazioni professionali nell’ambito informatico 
Punti 5 per certificato  

Max 10/100 



Il Consiglio, sentito il parere del DS, visto il parere favorevole del Collegio dei Docenti e della G.E., all'unanimità, 
adotta la seguente 
 

Delibera n. 15 del 18/02/2022 

 

~ ~ ~ 
 
 
Si passa al quarto punto all'o.d.g.: Delibera sui criteri di selezione della figura professionale per l’attività di 
collaudo del progetto di cui all’Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - REACT EU - Avviso di riapertura termini “a sportello”, prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 
 

Il Dirigente Scolastico partecipa ai presenti che:  
a seguito della realizzazione della rete locale, l'istituzione scolastica provvede al rilascio dei certificati di collaudo, d i 
verifica di conformità o dei certificati di regolare esecuzione, propone al Consiglio l'approvazione dei seguenti criteri 
di selezione della figura professionale per l'attività di collaudo: 

 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

Diploma di scuola superiore aree disciplinari relative alle 

competenze professionali  richieste 
Punti 10/100 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali  richieste (Informatica, Ingegneria ) 
Punti 10/100 

Master universitari relativi a competenze professionali richieste 
Punti 5/100 a titolo 
Max Punti 10/100 

Pregresse esperienze, almeno cinque anni, di collaudo 
di ambienti di apprendimento digitali 

Punti 5 per ogni esperienza Max. 30/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti PON 
FESR e/o nel collaudo di ambienti di apprendimento digitali presso 

Istituti scolastici 
Punti 5 per ogni esperienza Max. 30/100 

Certificazioni professionali nell’ambito informatico 
Punti 5 per certificato 

Max 10/100 

 
Il Consiglio, sentito il parere del DS, visto il parere favorevole del Collegio dei Docenti e della G.E., all'unanimità, 
adotta la seguente 
 

Delibera n. 16 del 18/02/2022 

 
~ ~ ~ 

 
 

Si passa al quinto punto all'o.d.g.: Delibera di iscrizione al bilancio e conseguente variazione del Piano annuale 
del finanziamento del progetto all'Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 "Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione" Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale" Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo Europeo di sviluppo Regionale 
(FESR) - REACT EU - Avviso di riapertura termini “a sportello”, prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 

 

Il Dirigente Scolastico propone l'iscrizione del progetto al bilancio e conseguente variazione del Piano Annuale: 
 

 
 
ENTRATE 
 

I 

liv. 

II 

liv. 

III 

liv. 
Descrizione Importo in euro 

02   Finanziamenti dall’Unione Europea 68.581,57 

 02  Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)  68.581,57 

  01 Pon per la Scuola (FESR)   68.581,57 

TOTALE ENTRATE  68.581,57 

 
 

 



USCITE 
 

I 

liv. 

II 

liv. 

III 

liv. 
Descrizione Importo in euro 

01 02 01 
Spese di personale – Compensi accessori non a carico FIS ATA – 

Compensi netti 

607,79 

01 02 02 
Spese di personale – Compensi accessori non a carico FIS ATA - 

Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 

81,62 

01 02 03 
Spese di personale – Compensi accessori non a carico FIS ATA - 

Ritenute erariali 

202,60 

01 02 05 
Spese di personale – Compensi accessori non a carico FIS ATA - 

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

75,82 

01 02 06 
Spese di personale – Compensi accessori non a carico FIS ATA - 

Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione 

215,86 

01 03 05 
Spese di Personale – Altri compensi per personale a Tempo 

Indeterminato- Compensi per Progettista (netto) 

352,14 

01 03 08 

Spese di personale – Altri compensi per personale a tempo 

Indeterminato – Compensi per altri incarichi conferiti a personale 

(Netto)  

99,57 

01 03 16 

Spese di Personale – Altri compensi per personale a Tempo 

Indeterminato – Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del 

dipendente 

62,72 

01 03 17 
Spese di Personale – Altri compensi per personale a Tempo 

Indeterminato – Ritenute erariali 

171,00 

01 03 19 
Spese di Personale – Altri compensi per personale a Tempo 

Indeterminato – Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

58,27 

01 03 20 

Spese di Personale – Altri compensi per personale a Tempo 

Indeterminato – Contributi previdenziali e assistenziali a carico 

dell’Amministrazione 

165,87 

01 04 06 
Spese di Personale – Altri compensi per personale a Tempo 

Determinato – Compensi per Collaudatore (netto) 

347,92 

01 04 16 

Spese di Personale – Altri compensi per personale a Tempo 

Determinato - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del 

dipendente 

46,72 

01 04 17 
Spese di Personale – Altri compensi per personale a Tempo 

Determinato - Ritenute erariali 

115,97 

01 04 19 
Spese di Personale – Altri compensi per personale a Tempo 

Determinato - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

43,40 

01 04 20 

Spese di Personale – Altri compensi per personale a Tempo 

Determinato - Contributi previdenziali e assistenziali a carico 

dell’Amministrazione 

123,57 

01 04 21 

Spese di Personale – Altri compensi per personale a Tempo 

Determinato – Altri contributi a carico dell’amministrazione n.a.c. 

(INPS 1,61%) 

8,22 

03 01 06 
Acquisto di servizi e beni di terzi – Consulenze – Consulenza 

Informatica 

650,00 

03 04 01 Acquisto di servizi e beni di terzi – Promozione - Pubblicità 685,81 

04 03 17 

Acquisto di beni d’investimento – beni mobili – Hardware n.a.c. - 

Monitor digitali interattivi per la didattica (€ 59.954,03) + 
Digitalizzazione amministrativa (€ 4.512,67) 

 

64.466,70 

TOTALE USCITE 68.581,57 

 
 

Il Consiglio, preso atto della relazione del DS, visto il parere favorevole del Collegio dei Docenti e della G.E., 
all'unanimità, adotta la seguente 
 

Delibera n. 17 del 18/02/2022 

 

~ ~ ~ 
 

 



Si passa al sesto punto all'o.d.g.: Aggiornamento al Protocollo di Sicurezza d'Istituto per la ripresa delle attività 

didattiche in presenza a.s. 2021-2022 alla luce del D.L. 4/02/2022 n. 5. 

 
Il Dirigente Scolastico comunica che è stato aggiornato il protocollo di sicurezza relativo alla ripresa delle attività 
didattiche in presenza alla luce del D.L. 04/02/2022 n. 5. 

 
Il Consiglio, sentito il parere del DS, visto il parere favorevole del Collegio dei Docenti e della G.E., all'unanimità, 
adotta la seguente 
 

Delibera n. 18 del 18/02/2022 

 

~ ~ ~ 

 

Si passa al settimo punto all'o.d.g.: Aggiornamento del Regolamento della Didattica Digitale Integrata. 

Il Dirigente Scolastico illustra. 
Viene proposta la seguente integrazione circa le modalità di svolgimento della didattica digitale integrata, ai sensi 
del decreto-legge 4 febbraio 2022 n. 5 riportante Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per 
lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo  e alla Nota MI 

prot. 71 del 21 gennaio 2022 avente in oggetto Attività didattica in presenza - misure per alunni con bisogni 
educativi speciali nelle classi in DDI: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Nei casi in cui per una sezione venga disposta la misura della didattica a distanza (cinque o più casi di positività 

nella stessa sezione), i docenti attivano i LEAD secondo le modalità utilizzate finora.  
Va garantito ogni qualvolta possibile, agli alunni con Bisogni educativi speciali lo svolgimento dell’attività didattica in 
presenza (su richiesta della famiglia). 
I docenti non coinvolti nelle misure di sospensione dell’attività didattica in presenza, rimangono a disposizione 
dell’Istituto per supplenze o per supporto alle attività. 
La specifica piattaforma sul sito web di Istituto verrà attivata soltanto nel caso di chiusura di tutte le sezioni della 
Scuola dell’infanzia. 
 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Nei casi in cui per un’intera classe venga disposta la misura della didattica a distanza:  
 i docenti in servizio assicureranno tre ore di lezione in modalità sincrona utilizzando la piattaforma Google 

Workspace for Education e seguendo la calendarizzazione oraria adottata finora per le attività didattiche in 
presenza (i docenti coinvolti nelle attività didattiche in modalità sincrona, svolgeranno lezioni della durata di 
45 minuti circa);  

 i docenti in servizio non coinvolti nelle lezioni in modalità sincrona rimarranno a disposizione dell’Istituto e 
potranno inviare compiti ed esercitazioni sulla piattaforma Google Workspace for Education, avendo cura 
tuttavia di coordinarsi con i colleghi al fine di prevenire un eccessivo carico di impegni per gli studenti della 
classe. 

 

Va garantito ogni qualvolta possibile agli alunni con Bisogni Educativi Speciali lo svolgimento dell’attività didattica  in 
presenza (su richiesta della famiglia), assicurando comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che 
si avvalgono della didattica digitale integrata. 

 
Il Consiglio, sentito il parere del DS, visto il parere favorevole del Collegio dei Docenti, all'unanimità, adotta la 
seguente 

 
Delibera n. 19 del 18/02/2022 

 
~ ~ ~ 

 
COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Il Dirigente Scolastico propone di ampliare gli accordi di rete dell’Istituzione scolastica in base al  comma 2 dell'articolo 7 del D.P.R. 

275/1999 in cui viene stabilito che «l'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 
formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e 
servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali», anche stipulando convenzioni con Università o con 

istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di obiettivi specifici.  

 
Esauriti gli argomenti all’Ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

 
 


