
V E R B A L E n. 9 seduta del 3 giugno 2020 

 

C O N S I G L I O D I I S T I T U T O 

  
L'anno 2020, il giorno 3 giugno 2020,  alle ore 17.00 regolarmente convocato, si è riunito il 

CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

La presente  seduta  del Consiglio d’Istituto   è svolta  ai sensi dell’articolo 73 comma 1 del Decreto 

Legge “Cura Italia”  il quale consente  di effettuare lo svolgimento delle sedute  dei  predetti  organi 

in videoconferenza, anche ove tale modalità  non sia  prevista negli atti regolamentari interni,  

garantendo  comunque  la  certezza nell'identificazione  dei   partecipanti   e   la   sicurezza   delle 

comunicazioni. Pertanto,   il Dirigente scolastico    prima di procedere con l’analisi  ai punti 

all’ordine del giorno chiede:   

a)  tutti i partecipanti la possibilità  di procedere alla registrazione della   seduta. 

b)  di inserire  nel presente verbale  che il sistema di videoconferenza  utilizzato è ZOOM.     

 

Tutti   gli utenti  connessi    autorizzano la registrazione e prendono atto che sarà redatto  file di log 

dell’avvenuta connessione.   

Gli argomenti all’Odg sono: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 

2.  Progetto FESR – “Smart Class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni 

carcerarie e scuole polo in ospedale” di cui all’avviso pubblico n° 10478 del 06/05/2020  ,Obiettivo 

specifico 10.8. Presa d’atto dell’Adesione  e autorizzazione  progetto presentato 

3.  Progetto FESR – “Smart Class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni 

carcerarie e scuole polo in ospedale” di cui all’avviso pubblico n° 10478 del 06/05/2020 , Obiettivo 

specifico 10.8.Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID11307  del 22/05/2020 con 

la quale si comunica all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio l’avvenuta autorizzazione e l’elenco delle 

scuole beneficiarie con numero progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-397 –  Presa d’atto 

dell’autorizzazione e inserimento al PTOF 

4. Progetto FESR – “Smart Class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni 

carcerarie e scuole polo in ospedale” di cui all’avviso pubblico n° 10478 del 06/05/2020 , Obiettivo 

specifico 10.8. Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID11307  del 22/05/2020 con 

la quale si comunica all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio l’avvenuta autorizzazione e l’elenco delle 

scuole beneficiarie con numero progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-397 – Presa d’atto decreto 

variazione bilancio   
 

5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 

e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 - Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la 

realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Autorizzazione prot. AOODGEFID/1408 del 
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27/01/2020. Codice Progetto 10.3.1°- FSEPON-LA-2019-12. Presa d’atto autorizzazione progetti e 

inserimento al ptof  

6. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 

e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 - Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la 

realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Autorizzazione prot. AOODGEFID/1408 del 

27/01/2020. Codice Progetto 10.3.1A- FSEPON-LA-2019-12. Decreto variazione in bilancio 

 

7. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti.Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 

“Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli 

adulti comprese le sedi carcerarie”. Autorizzazione prot. AOODGEFID/1612 del 29/01/2020. Codice 

progetto 10.3.1B-FSEpon-LA-2019-6. Presa d’atto autorizzazione progetti e inserimento al ptof  

 

8. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 

“Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli 

adulti comprese le sedi carcerarie”. Autorizzazione prot. AOODGEFID/1612 del 29/01/2020. Codice 

progetto 10.3.1B-FSEpon-LA-2019-6. Decreto variazione in bilancio  

 

9. Variazioni Programma Annuale 2020 – Finanziamenti COVID 19 -  Decreto variazione in bilancio 

10. Comunicazione esami conclusivi I ciclo istruzione 

11. Varie ed eventuali 

 

 
Partecipano alla seduta i sigg.: 

 Pres. Ass.  COGNOME e Nome  Carica  Componente  

    Caianiello Daniela   Membro di diritto  D.S.  

       X         

 X   Cofano Francesco Giovanni  Consigliere  Docente  

 X   Conca Isidoro  Consigliere  Docente  

 X   De Gironimo Piera  Consigliere  Docente  

 X   Di Russo Federica  Consigliere  Docente  

 X   Fedele Antonio  Consigliere  Docente  

 X   Figliozzi Rossella  Consigliere  Docente  

 X   Spiridigliozzi Elena  Consigliere  Docente  

 X   Tucciarone Concetta  Consigliere  Docente  

 X   D’Antuono Giancarlo  Consigliere  ATA  

 X   Puddu Tiberio  Consigliere  ATA  

  X  Ebakoleane Ose  Consigliere  Studente  

  X  Fofana Adama  Consigliere  Studente  

         X  Sidibe Salif                                                                      Consigliere  Studente  

         X  Rudulescu Anda Ioana                                              Consigliere  Studente  

         X  Girda Cristian Dumitru                                                Consigliere  Studente  

 X   Aweze Valentine Anayo                                               Consigliere  Studente  

 X   Valerianko Yuliia                                                        Consigliere  Studente  

 X   Silva De Almeida Gisele           Consigliere  Studente  



 
In assenza del  Presidente, sig. Sidibe Salif, presiede, in qualità di vice presidente, la prof.ssa 

Tucciarone Concetta. 

 Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Piera De Gironimo.    

Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione e si passa all’esame del primo 

punto all’OdG.                                                                 . 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato con appello nominale dei 

presenti. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità,  

 

2. Progetto FESR – “Smart Class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 
sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale” di cui all’avviso pubblico n° 10478 del 10/05/2020  per 
la presentazione di proposte progettuali per la “Realizzazione di smart class per Centri provinciali 
per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale”- fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – L’Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per 
l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’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 al diffondersi del 
Coronavirus. Presa d’atto dell’Adesione  e autorizzazione  progetto presentato 
 
 
In riferimento all’avviso pubblico n° 10478 del 10/05/2020,  il Dirigente  porta a conoscenza che  il 
Ministero dell’Istruzione  ha consentito alle Istituzioni scolastiche  di procedere  all’inserimento  del 
progetto  riservandosi di approvare e trasmettere successivamente  le delibere degli OO CC  
relativamente all’adesione all’avviso e all’autorizzazione alla presentazione  del progetto. 
Il Consiglio d’istituto dopo ampia discussione prende atto del progetto presentato  e all’unanimità, 
con consenso espresso per appello nominale,  autorizza  in   ratifica  il Dirigente all’adesione 
all’avviso n° 10478 del 10/05/2020 come formale  presa d’atto. 
(del. n. 36) 

 

3.“Smart Class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e 
scuole polo in ospedale” di cui all’avviso pubblico n° 10478 del 10/05/2020 per la presentazione 
di proposte progettuali per la “Realizzazione di Smart Class per Centri provinciali per l’istruzione 
degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale”- fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – L’Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per 
l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’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 al 
diffondersi del Coronavirus. Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione 
AOODGEFID/11307  del 22/05/2020 con la quale si comunica all’Ufficio Scolastico della Regione 
Lazio l’avvenuta autorizzazione e l’elenco delle scuole beneficiarie con numero progetto 
assegnato al CPIA 10  10.8.6A-FESRPON-LA-2020-397 –  Presa d’atto dell’autorizzazione e 

inserimento al PTOF. 

 



Il Consiglio d’istituto  prende atto che con nota prot. n. 11107 del 15-05-2020 il MI ha  comunicato 
all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio  l’avvenuta autorizzazione e l’elenco delle scuole 
beneficiarie a valere sull’ avviso pubblico n° 10478 del 10/05/2020 e, successivamente, con nota del 
AOODGEFID11307  del 22/05/2020 lo stesso MI ha notificato l’autorizzazione del progetto al  CPIA 
10 con codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-397 . Si richiede, pertanto, l’inserimento al 
PTOF. 
Il Consiglio d’istituto  dopo ampia discussione prende atto del progetto   approvato e all’unanimità 
con appello nominale autorizza il Dirigente all’inserimento al PTOF. 

 

Il Collegio approva all’unanimità ed il voto è espresso a seguito di appello nominale                                                                             

(Delibera n. 37) 

 

4 . Progetto FESR – “Smart Class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni 
carcerarie e scuole polo in ospedale” di cui all’avviso pubblico n° 10478 del 10/05/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la “Realizzazione di smart class per Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale”- fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – L’Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per 
l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’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 al diffondersi del 
Coronavirus. Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/11307del 22/05/2020 
con la quale si comunica all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio l’avvenuta autorizzazione e 
l’elenco delle scuole beneficiarie.  Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-397  – Presa 
d’atto Decreto di variazione a bilancio 
 
Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità la variazione  al Programma annuale 2020  proposta  
inserendo  sia nella parte entrate che nella parte uscite il progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-397   
per un importo paria a  € 20.000,00     autorizzando il Dirigente alla predisposizione di tutti gli atti 
consequenziali. 
Il Collegio approva all’unanimità ed il voto è espresso a seguito di appello nominale                                                                             
(Delibera n. 38) 
 
5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 - Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 
integrazione. Autorizzazione prot. AOODGEFID/1408 del 27/01/2020. Codice Progetto 10.3.1A- 
FSEPON-LA-2019-12. Presa d’atto autorizzazione progetti e inserimento al ptof. 
 
Il Consiglio d’istituto  prende atto del  progetto autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione 
AOODGEFID/1408 del 27/01/2020 recante codice identificativo 10.3.1A- FSEPON-LA-2019-12,  la 
cui autorizzazione era comunicata all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio  con  l’elenco delle 
scuole beneficiarie a valere sull’ avviso pubblico n° AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 con nota 
MIUR prot. n. 36879 del 19/12/2019. Pertanto si richiede l’inserimento al PTOF. 
Il Consiglio d’istituto  dopo ampia discussione prende atto del progetto   approvato e all’unanimità 
con appello nominale autorizza il Dirigente all’inserimento al PTOF. 

 



Il Collegio approva all’unanimità ed il voto è espresso a seguito di appello nominale                                                                             

(Delibera n. 39) 

 

6. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 - Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 

integrazione. Autorizzazione prot. AOODGEFID/1408 del 27/01/2020. Codice Progetto 10.3.1A- 

FSEPON-LA-2019-12.   Decreto variazione in bilancio 

 

Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità la variazione  al Programma annuale 2020  proposta  
inserendo  sia nella parte entrate che nella parte uscite il progetto 10.3.1A- FSEPON-LA-2019-12 
per un importo paria a  € 44.905,20     autorizzando il Dirigente alla predisposizione di tutti gli atti 
consequenziali. 
Il Collegio approva all’unanimità ed il voto è espresso a seguito di appello nominale                                                                             
(Delibera n. 40) 
 
7. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e 
degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 
carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi 
di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. Autorizzazione prot. 
AOODGEFID/1612 del 29/01/2020. Codice progetto 10.3.1B-FSEpon-LA-2019-6. Presa d’atto 
autorizzazione progetti e inserimento al ptof. 
 
Il Consiglio d’istituto  prende atto del  progetto autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione 
AOODGEFID/1612 del 29/01/2020, codice identificativo progetto 10.3.1B-FSEpon-LA-2019-6,  la 
cui autorizzazione era comunicata all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio  con  l’elenco delle 
scuole beneficiarie a valere sull’ avviso pubblico AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 con nota MIUR 
n. 36836 del 19/12/2019. Si richiede, pertanto, l’inserimento al PTOF. 
Il Consiglio d’istituto  dopo ampia discussione prende atto del progetto   approvato e all’unanimità 
con appello nominale autorizza il Dirigente all’inserimento al PTOF. 

 

Il Collegio approva all’unanimità ed il voto è espresso a seguito di appello nominale                                                                             

(Delibera n. 41) 

 

8. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e 

degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 

carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi 

di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. Autorizzazione prot. 

AOODGEFID/1612 del 29/01/2020. Codice progetto 10.3.1B-FSEpon-LA-2019-6. Decreto 

variazione in bilancio  

 

Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità la variazione  al Programma annuale 2020  proposta  
inserendo  sia nella parte entrate che nella parte uscite il progetto 10.3.1B-FSEpon-LA-2019-6 



per un importo paria a  € 49.187,20     autorizzando il Dirigente alla predisposizione di tutti gli 
atti consequenziali. 
Il Collegio approva all’unanimità ed il voto è espresso a seguito di appello nominale                                                                             
(Delibera n. 42) 
 
 
9. Variazioni Programma Annuale 2020 – Finanziamenti COVID 19 – DM 187 del 26/03/2020 
Decreto variazione in bilancio 
Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità la variazione  al Programma annuale 2020  proposta  
inserendo  sia nella parte entrate che nella parte uscite il finanziamento deivante 
dall’applicazione del DM 187 del 26/03/2020  per un importo paria a  € 8.152,17 autorizzando il 
Dirigente alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 
Il Collegio approva all’unanimità ed il voto è espresso a seguito di appello nominale                                                                             
(Delibera n. 43) 
 
Con mozione d’ordine, la DS chiede al Consiglio l’inserimento e la discussione di un ulteriore 
punto all’ordine del giorno e,  precisamente: 
assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34 – Avvio anno scolastico 2020/2021.  – Presa d’atto decreto  variazione in bilancio. 
La tardività dell’inserimento è dovuta alla comunicazione dell’assegnazione di tale risorsa solo 
in data 30/05/2020 dunque successivamente all’invio della convocazione.  
Il Consiglio autorizza e, pertanto, si passa alla discussione del punto 10 all’O.d.G: 
 
10. Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021-Presa d’atto decreto variazione in bilancio 
 
Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità la variazione  al Programma annuale 2020  proposta  
inserendo  sia nella parte entrate che nella parte uscite l’ assegnazione della risorsa finanziaria 
ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 
2020/2021 per euro 32.055,60. 
Il Collegio approva all’unanimità ed il voto è espresso a seguito di appello nominale                                                                             
(Delibera n. 44) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30. 

 

Il segretario del C.d.I                                                                  Il Presidente del C.d.I. 

 

F.to Prof. Piera De Gironimo                                                  F.to  Prof. Concetta Tucciarone 

 

  


