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DELIBERE 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
28 Maggio 2020 

 

Ordine di scuola  

Istituto Comprensivo “G.Palmieri-San 
Giovanni Bosco” 

 
Convocazione del 22/05/2020 Prot.n.0003100 

 

Modalità di collegamento telematica. 

Piattaforma individuata e comunicata ai componenti del Consiglio d’Istituto: G-suite 

Prescrizioni per la videoconferenza  

 
L’anno 2020, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 16,30, si è riunito il Consiglio d’Istituto   

“I.C.Palmieri-San Giovanni Bosco” per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Decreto variazione Ds entrate finalizzate: presa visione ratifica; 

3) Integrazione al PTOF 2019/2020 dell’Istituto a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19 e delle 

Ordinanze Ministeriali del 16/05/2020 sulla valutazione e sugli Esami del primo ciclo; 

4) Accordo di rete assistente tecnico come da D.M. 187 del 26 marzo 2020; 

5) Adesione alla programmazione delle azioni PON per la realizzazione di SMART CLASS per la 

scuola del primo ciclo FESR asse II; 

6) Conferma libri di testo scuola primaria a.s. 2020/2021; 

7) Conferma libri di testo scuola secondaria di 1° grado a.s. 2020/2021; 

8) Comunicazioni del DS. 

 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con modalità 

whatsapp alle ore 16,15 del giorno 28 Maggio 2020 e che risulta essere stato consegnato a tutti, 

considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il link inoltrato ai docenti è il seguente  https://meet.google.com/mha-uike-vsh; 

3) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi 

Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento 

adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti 

posti all’ordine del Giorno. 

 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

    Presente Assente 

1. CILIBERTI  Valentina Dirigente Scolastico X  

2. de ANGELIS Irene Rappresentante dei  Genitori X  

3. FLORIO Francesca Rappresentante dei  Genitori X  

4. PLACA Alessia Rappresentante dei  Genitori X  

5. PERSIANO Roberta Rappresentante dei  Genitori X  

6. SERNIA Giorgia Rappresentante dei  Genitori X  

7. VALERIANO Antonio Rappresentante dei  Genitori  X 

8. CAVALIERE Maurizio Rappresentante dei  Genitori X  
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9. ORLANDO Marianna Rappresentante dei  Genitori X  

10. SCOCA Maria Rappresentante dei  Docenti X  

11. MARCHITTO  Emilia Anna Rappresentante dei  Docenti X  

12. DI CAPUA Anna Luisa Rappresentante dei  Docenti X  

13. CONTE Maria Rappresentante dei  Docenti X  

14. SOLIMANDO Vittoria Rappresentante dei  Docenti X  

15. SANTANGELO  Giuseppina Rappresentante dei  Docenti X  

16. ROJ Barbara Rappresentante dei  Docenti X  

17. LOMBARDI Elisa Rappresentante dei  Docenti X  

18. COLELLA Maria Teresa DSGA X  

   TOTALE 17 1 
 

Constatata la validità dell’assemblea per il numero legale dei presenti, il Presidente avv. Irene de 

Angelis dichiara aperta la seduta in modalità telematica. 

Risulta assente: 

- per la componente genitori: il  sig. Valeriano Antonio. 

Adempie alle funzioni di segretaria la prof.ssa Scoca Maria. 

 

Alla riunione partecipa anche l’insegnante Cannito Domenica in qualità di tecnico. 

 

Si procede  alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
 

1) Approvazione verbale seduta del 7/04/2020. 

Secondo quanto deciso dal Consiglio d’Istituto con delibera n.47 del 12/12/2019, il verbale della  

seduta precedente, del 07/04/2020, si dà per letto poiché tutti i componenti Consiglieri ne hanno 

preso visione leggendolo, in tempo utile, sulla propria posta elettronica.  

Il Consiglio d’Istituto 

con votazione all’unanimità resa in forma palese, 

DELIBERA n.58. 

1. di approvare il verbale della seduta precedente; 

2. di rendere pubblico il presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo della Scuola e 

sul sito web d’Istituto in amministrazione trasparente - albo pretorio; 

3. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 

e 120 giorni. 

 

2) Decreto variazione Ds entrate finalizzate: presa visione ratifica. 

Il Consiglio d’Istituto 

ASCOLTATO il Direttore S.G.A. sulle VARIAZIONI su entrate finalizzate al programma annuale 

2020;  

CONSIDERATO quanto riferito dal D.S  

DELIBERA n.59 
prende atto e approva, all’unanimità, il Decreto  così come predisposto dal Dirigente Scolastico. 

Inoltre 

Il Consiglio d’Istituto 
SENTITO Il Direttore S.G.A. d’Istituto, per il  “Versamento quote per viaggi”  riguardante il progetto Bimed 

DELIBERA n.60 
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all’unanimità decide di rimandare a settembre la modalità di restituzione delle quote perché il 

progetto potrebbe avere un seguito.  

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
 

3) Integrazione al PTOF 2019/2020 dell’Istituto a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19 e 

delle Ordinanze Ministeriali del 16/05/2020 sulla valutazione e sugli Esami del primo ciclo. 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020; 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATA l’approvazione del collegio dei docenti  

DELIBERA n.61 
prende atto e approva all’unanimità l’integrazione al PTOF 2019/2020 dell’Istituto a seguito 

dell’emergenza sanitaria COVID 19 e delle Ordinanze Ministeriali del 16/05/2020 sulla valutazione e 

sugli Esami del primo ciclo. 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

4) Accordo di rete assistente tecnico come da D.M. 187 del 26 marzo 2020. 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTO il D.M. 187 del 26 Marzo 2020; 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

DELIBERA n.62 

prende atto e approva all’unanimità l’accordo di rete tra cinque scuole del territorio, per l’assegnazione di 

un assistente tecnico, nell’Istituto Comprensivo “Palmieri-San Giovanni Bosco”, fino al 30 Giugno 2020. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

5) Adesione alla programmazione delle azioni PON per la realizzazione di SMART CLASS per 

la scuola del primo ciclo FESR asse II. 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTO  l’Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei  4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di 

smart class per la scuola del primo ciclo; 
SENTITO il Dirigente Scolastico sulla programmazione dell’Articolazione della candidatura: del 10.8.6 - 

Centri scolastici digitali e relativo tipo di fornitura; 

DELIBERA n.63 
prende atto e approva all’unanimità, la candidatura della Scuola alla Realizzazione di smart class per la scuola 

del primo ciclo e individua il Dirigente Scolastico con l’incarico di direzione e coordinamento. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  




