
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 27/06/2020  N. 337

Il giorno 27 del mese di Giugno 2020 alle ore 9 e 30, nella sala consiglio della sede dell'Istituto di

Via Palermo, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio d'Istituto dell'I.I.S.S. “E.

Majorana” di Termoli, nelle persone di:

Cognome Nome Funzione  Presente

P
 Assente

A

GIULIANI STEFANO Dirigente Scolastico P

BARONE GERVASIO Componente Docenti P

DI FLORIO VINCENZO Componente Docenti A

DI PIETRANTONIO NICOLA Componente Docenti P

LABOMBARDA ANTONIO Componente Docenti P

PAGLIARULO MICHELE Componente Docenti P

SCIARRETTA MARCO Componente Docenti P

TOSTO MARIA TERESA Componente Docenti P

DI MEO TERESA Componente ATA P

DI PIETRO ANTONIETTA Componente ATA P

DE LISI MONICA Presidente P

DI BIASE ANTONIO Componente Genitori P

FIORE LILIANA Componente Genitori P

SANTOPOLO BERNARDO Componente Genitori A

Con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Approvazione Conto Consuntivo 2019 ai sensi delle disposizioni del D.L.17/03/2020 N.18,

art.107, comma 1, lettera a);

3. Verifica dello stato di attuazione, a metà anno, del P.A.2020;

4. Progetti e finanziamenti vari.

Presiede il Consiglio il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Giuliani il quale, constatata la validità

della riunione poiché è presente la maggioranza dei consiglieri,  n.12 su n.14, dichiara aperta la

seduta. Funge da segretario il prof. Pagliarulo Michele.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente   

Il Dirigente Scolastico prof. Stefano Giuliani procede alla lettura del Verbale n.336 relativo allo

svolgimento  del  Consiglio  d’Istituto  precedente  del  19  Dicembre  2019.  Non  si  registrano

osservazioni e pertanto il Consiglio d’Istituto
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A P P R O V A

all’unanimità e integralmente il Verbale del Consiglio d’Istituto n.336 del 19/12/2019.

2. Approvazione Conto Consuntivo 2019 ai  sensi  delle  disposizioni  del  D.L.17/03/2020  
N.18, art.107, comma 1, lettera a);

Il  Dirigente  Scolastico  sottopone  all’approvazione  del  C.I.  il  Conto  Consuntivo  relativo

all’Esercizio Finanziario 2019 (Allegato n.1 al presente Verbale del C.I.), unitamente ai documenti

di Analisi Conto Consuntivo relativo all’Esercizio Finanziario 2019 redatto dai Revisori dei Conti

in data 24/06/2020 (Verbale 2020/003, Allegato n.2 al presente Verbale del C.I.) dal quale risulta la

piena regolarità  della gestione finanziaria  e patrimoniale.  Il Dirigente Scolastico procede a dare

lettura dei documenti costituenti il Conto Consuntivo relativo all’Esercizio Finanziario 2019 redatto

in data 16 Giugno 2020, fornendo chiarimenti in merito ai punti salienti del documento suddetto.

Pertanto al termine dell’analisi risulta la piena regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale

dell’Istituto. Il Dirigente Scolastico invita il Consiglio d’Istituto a deliberare circa l’approvazione

del Conto Consuntivo relativo all’Esercizio Finanziario 2019. Pertanto il Consiglio di Istituto 

D E L I B E R A

di approvare all’unanimità il Conto Consuntivo relativo all’Esercizio Finanziario 2019 a 12 mesi

(Gennaio/Dicembre 2019) così come predisposto dal Direttore, contenuto nell’apposita modulistica,

e secondo la Relazione Illustrativa del Dirigente, quale risulta dal testo allegato al presente verbale.

3. Verifica dello stato di attuazione, a metà anno, del P.A.2020;.  

Il  Dirigente  Scolastico  sottopone  all’assemblea  l’approvazione  dello  stato  di  attuazione  del

Programma Annuale 2020 (già approvato in data 16/12/2019 dal C.I. con delibera n.336), così come

previsto dall’art.10 c.2 del D.I. n.129 del 28/08/2018. Il C.I. esamina la Relazione sullo stato di

attuazione del Programma Annuale 2020, predisposta dal D.S. e dal D.S.G.A in data 16/06/2020

(Allegato n.3 al presente verbale). Pertanto il Consiglio d’Istituto, analizzate le entrate accertate e la

consistenza  degli  impegni assunti, nonche' i pagamenti eseguiti dall’Amministrazione, 

D E L I B E R A

Di approvare  all’unanimità  la  Relazione del  D.S.  e  del  D.S.G.A.  sullo  Stato  di  Attuazione del

Programma Annuale 2020.

4. Progetti e finanziamenti vari.  

Il Dirigente Scolastico invita il C.I. approvare l’adesione a progetti di finanziamento in essere e con

imminenti scadenze di partecipazione, come di seguito illustrati:

a. Progetto PON SMART CLASS   che con l'Avviso pubblico Prot.11798 del 15 giugno 2020,

il MIUR ha esteso anche alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione.

Tale  progetto  assume  rilevanza  a  seguito  dell’emergenza  epidemiologica  connessa  al

diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito

scolastico. L'obiettivo del progetto è quello di consentire alle scuole del secondo ciclo di

istruzione  di  realizzare  centri  didattici  digitali  che  garantiscano  l'accrescimento  delle

competenze  degli  studenti  attraverso  nuove  metodologie  di  apprendimento,  anche  in

coerenza con le necessità di adeguamento degli spazi per ridurre il rischio di contagio. 

Sono pertanto finanziabili anche attrezzature utili a garantire forme di apprendimento con

l'utilizzo del BYOD (Bring Your Own Device) e l'assegnazione di dispositivi in comodato

d'uso a studenti che ne siano sprovvisti. In particolare, le voci ammesse nella piattaforma

GPU riguardano le categorie di PC laptop, PC fissi, tablet, monitor touch-screen, armadi e

carrelli  di  sicurezza  per  custodia  e  ricarica,  hardware  per  connettività  (router,  modem,



internet key), accessori e periferiche, Ausili hardware per l'utilizzo di dispositivi tecnologici

da parte di utenti  con disabilità,  Software per l'utilizzo delle apparecchiature da parte di

utenti  con disabilità,  Software per la sicurezza,  Software/licenze per la realizzazione e/o

l'uso di piattaforme di distance-learning, content-sharing, streaming, video-call di gruppo e

web-conferenze e per la creazione di classi virtuali.

Per tale progetto è stata già avanzata la candidatura (scadenza 26 giugno 2020). L’importo

massimo ammissibile del progetto è di €.10.000 IVA inclusa.

b. Finanziamento  del  MIUR   a  sostegno  della  ripresa  dell’attività  scolastica,  legato  al

“Decreto Rilancio” (Art.231 del D.L. 19/05/2020, n.34). Il finanziamento non è stato ancora

erogato e l’importo è stabilito direttamente dal ministero. La scuola potrà individuare, in

base  alle  proprie  concrete  esigente,  gli  interventi  da  realizzare  e  gli  eventuali  relativi

approvvigionamenti di beni, servizi e lavori tenuto conto delle misure di prevenzione anti

contagio  COVID-19  che  il  ministero  definirà,  nell’ottica  della  riapertura  delle  attività

didattiche.

Le categorie merceologiche ammissibili riguardano servizi (formazione e aggiornamento per

lavoro agile e didattica a distanza, lavanderia, assistenza tecnica per la sicurezza nel lavoro e

medica, smaltimento dei rifiuti anche speciali), forniture (protezione e igiene individuale e

degli  ambienti,  pannelli  plexiglass,  termo scanner,  kit  soccorso,  macchinari  per pulizia),

strumenti  digitali  e  piattaforme  per  le  difficoltà  di  apprendimento  per  disabilità  e  altri

bisogni educativi speciali, acquisto e noleggio dispositivi digitali per studenti meno abbienti,

acquisto e noleggi hardware (licenze software, manutenzione, biglietti visite guidate virtuali,

strumenti didattici e editoriali innovativi), arredi scolastici.

c. Finanziamento della Provincia di Campobasso   trasmesso con nota Protoc.16289/2020 del

25/06/2020,  dal  titolo  “FINANZIAMENTI  ADEGUAMENTO  LOCALI  MISURE

COVID”. La finalità è realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e

degli  ambienti  scolastici  e  degli  edifici  pubblici  adibiti  ad uso scolastico.  Gli  interventi

finanziabili riguardano principalmente i lavori per l’adattamento funzionale degli spazi e la

fornitura di arredi scolastici.  Nel nostro Istituto dovremo allestire gli spazi disponibili  al

piano seminterrato per adibirli ad aule per gli studenti ed avremo bisogno di ulteriori arredi.

d. Infine il D.S. chiede al C.I. di autorizzarlo a partecipare ad ulteriori prossime candidature a

programmi di finanziamento che si dovessero presentare nell’immediato prossimo futuro,

che siano inerenti l’acquisto di beni e servizi per l’EMERGENZA COVID.

Pertanto il C.I.

D E L I B E R A

all’unanimità  di  approvare  la  partecipazione  ai   progetti  di  finanziamento  inerenti  l’emergenza

COVID-19, consistenti in:  progetto PON SMART CLASS del MIUR, finanziamento del MIUR

legato  al  DECRETO  RILANCIO  (Art.231  del  D.L.  19/05/2020,  n.34),  finanziamento  della

PROVINCIA  DI  CAMPOBASSO  (nota  Protoc.16289/2020  del  25/06/2020),  ed  infine  il  C.I.

autorizza  il  D.S.  a  partecipare  a  programmi  di  finanziamento  che  si  dovessero  presentare

nell’immediato prossimo futuro, che siano inerenti l’acquisto di beni e servizi per l’EMERGENZA

COVID

Avendo esaurito la discussione dei punti all’O.d.G., il C.I. dichiara chiusa la seduta alle ore 10 e 30.

        F.to IL SEGRETARIO                     F.to   IL PRESIDENTE

Prof. Michele PAGLIARULO                           Dott.ssa Monica DE LISI


