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    VERBALE N. 8 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 28/05/2020 

(modalità telematica) 

 

ORARIO INIZIO: 16.15 / ORARIO FINE: 17:30 
 Link per modulo firme: (_https://forms.gle/TfzwJvMSWUFhKKvU8 ) 

SONO PRESENTI  

DIRIGENTE SCOLASTICO: Nicola LATORRATA 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Massimo MARINELLI 

COMPONENTI DOCENTI: 

Maria Grazia Convertino 

Maria Grazia Palmisano 

Daniela Manelli  

Rosa Perrini  

Di Sarno Nadia  

Francesca Stellaccio 

Gelsomina Gugliotti 

Rocco Marangi 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “SAN G. BOSCO” 
Via Nuova 74016 MASSAFRA (TA) tel. 099/8801180  

e-mail  taic851009@istruzione.it 
e-mail PEC taic851009@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 90214650732 
www.icsgboscomassafra.edu.it 

 

 
       Sede esami 
 Centre number: 29114 

I.C. SAN G. BOSCO - MASSAFRA - C.F. 90214650732 C.M. TAIC851009 - AOO_TA_BOS_001 - I. C. S.G. BOSCO MASSAFRA

Prot. 0001830/U del 03/06/2020 12:25:17
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COMPONENTI GENITORI: 

Valentina Cofano 

Maria Elena Reale  

Donatella Trisolini 

Roberto Convertino 

Anna Franca Digiuseppe 

Annamaria Scarcia 

 

COMPONENTI ATA:   

Addolorata Cardetta 

Pasqualina Portulano 

 

ASSENTI GIUSTIFICATI: 

componenti genitori:  Rosalba Adamo 

componenti ATA: Maria Cardetta 

 
E' presente il Direttore dei Servizi Amministrativi dell'istituto, la sig.ra Maria Summa. 
 
Segretaria :  Ins. Maria Grazia Convertino 

Il giorno 28 del mese di Maggio 2020, alle ore 16:15 si riunisce in modalità telematica il Consiglio di 

Istituto nel rispetto di quanto previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 (GU n.108 del 27-4-2020) che, 

richiamando quanto già stabilito nei Decreti e le Note ministeriali precedenti relativi all’emergenza 

COVID – 19, stabilisce all’art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale) “Al fine di mantenere il distanziamento sociale esclude qualsiasi altra forma di 

aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni 

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.” In  giusta convocazione si è collegato, in seduta 

ordinaria il Consiglio di Istituto, nelle more di un riconoscimento formale della validità, per 

regolamentare in via d'urgenza, a causa dell'emergenza covid-19 lo svolgimento a distanza delle 

sedute degli organi collegiali dell'Istituto Scolastico, si fa riferimento: 

 al Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge n. 13/2020, 

 alla nota del Ministero dell'istruzione n. 279 del 08/03/2020,  

 al Decreto Legge n. 18/2020 convertito nella legge n. 27/2020 

 al Decreto Legge n. 19/2020 convertito nella legge n. 35/2020  

Ordine del Giorno: 
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 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 Delibera Adesione Progetto PON Asse II –Avviso AOODGEFID\prot. n. 4878 del 17 aprile 

2020– Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 

Specifico 10.8 – 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” Realizzazione di 

SMART CLASS per le scuole del primo ciclo ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN G. BOSCO” Via 

Nuova 74016 MASSAFRA (TA) tel. 099/8801180 e-mail taic851009@istruzione.it e-mail PEC 

taic851009@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 90214650732 www.icsgboscomassafra.edu.it 

Sede esami Centre number: 29114 I.C. SAN G. BOSCO - MASSAFRA - C.F. 90214650732 C.M. 

TAIC851009 - AOO_TA_BOS_001 - I. C. S.G. BOSCO MASSAFRA Prot. 0001705/U del 

22/05/2020 15:58:59 

 Presa d’atto Autorizzazione Progetto PON Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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” Realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo 

(Presa d’atto) 

 Delibera Modifiche Programma annuale 2020 

 Delibera contratto di durata pluriennale ai sensi dell’art. 45 lettera d) del D.I. 129/2018 per 

la figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 Delibera Tabella specifica di Valutazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) 

 Delibera di Revisione del Regolamento d’istituto con inserimento della Tabella D 

dell’Allegato C 

 Comunicazioni del Dirigente scolastico inerenti la DaD (didattica a distanza)  

 

Prima dell’inizio della riunione consiliare, il Presidente Sig. Massimo Marinelli, constatata la presenza 

del numero legale, dichiara validamente costituita l'assemblea, nomina il Segretario Ins. Maria Grazia 

Convertino e dà avvio alla discussione sul primo punto all'ODG: 

 

1.    LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE PRECEDENTE 

Il presidente Sig. Marinelli chiede al segretario scrivente di leggere il verbale della seduta precedente, 

del 03/03/2020; segue lettura … il Consiglio prende atto e approva all'unanimità dei presenti tutto 

quanto riportato nel verbale. 
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Si passa, quindi, alla discussione del secondo punto all'odg: 

 

2. Delibera Adesione Progetto PON Asse II –Avviso AOODGEFID\prot. n. 4878 del 17 aprile 

2020– Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 

Specifico 10.8 – 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” Realizzazione di 

SMART CLASS per le scuole del primo ciclo ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN G. BOSCO” Via 

Nuova 74016 MASSAFRA (TA) tel. 099/8801180 e-mail taic851009@istruzione.it e-mail PEC 

taic851009@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 90214650732 www.icsgboscomassafra.edu.it 

Sede esami Centre number: 29114 I.C. SAN G. BOSCO - MASSAFRA - C.F. 90214650732 C.M. 

TAIC851009 - AOO_TA_BOS_001 - I. C. S.G. BOSCO MASSAFRA Prot. 0001705/U del 22/05/2020 

15:58:59 (DELIBERA 27) 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che la scuola ha predisposto la progettualità per aderire all’avviso 

AOODGEFID\prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 di cui al punto in discussione, che ha l’obiettivo 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. 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO PRENDE ATTO E DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

la partecipazione all’avviso AOODGEFID\prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 

10.8 – 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”  

DELIBERA N. 27 
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Si passa alla discussione del punto 3 dell'OdG: 
 
3. Presa d’atto Autorizzazione Progetto PON Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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” 

Realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo (Presa d’atto) 

Il Dirigente Scolastico rende noto che, con nota MIUR prot. n. AOODGEFID / 10459 del 05/05/2020, è 

stata comunicata l’autorizzazione del progetto FESR codice 10.8.6A-FESRPON-PU2020-77, appena 

sopra riportato, che ha assunto il titolo di smart@innovation.dad.it. 

Il dirigente comunica, inoltre, che con l’ufficio di segreteria si è già proceduto agli avvisi per il 

reclutamento del progettista e del collaudatore al fine di procedere con speditezza agli acquisti 

previsti nella progettazione del FESR 

 

 

IL CONSIGLIO PRENDE ATTO E NE CONDIVIDE LE SCELTE  

 

Il Consiglio è chiamato all'analisi delle modifiche al P.A., illustrate dal Direttore dei servizi 

amministrativi dell'IC San Giovanni Bosco, come previsto nel punto 4 all'OdG. 

 

4. Delibera Modifiche Programma annuale 2020 (DELIBERA N. 28) 

A questo punto del collegamento, il DSGA, la sig.ra Maria Summa, è chiamata ad illustrare le 

modifiche al PA, alla luce anche di fondi a sostegno della scuola funzionali alla Dad e al funzionamento 

delle attività scolastiche in clima di emergenza. Si allega documentazione esplicativa e dettagliata  

(ALL. A) che diventa parte integrale del presente verbale 

 

 

IL CONSIGLIO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

LE SUCCITATE MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 

-DELIBERA N. 28- 
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Discussione del punto 5: 

5. Delibera contratto di durata pluriennale ai sensi dell’art. 45 lettera d) del D.I. 129/2018 per la 

figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (DELIBERA N. 29) 

 

Tenuto conto dell’imminente scadenza del contratto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, Il Ds illustra la necessità di stipulare il nuovo contratto e chiede al Consiglio la possibilità di 

eseguire un contratto pluriennale (tre anni) al fine di attuare una programmazione e una 

pianificazione strategica di tutte le azioni da mettere in campo soprattutto in relazione all’emergenza 

sanitaria che si sta affrontando 

 

IL CONSIGLIO PRENDE ATTO DI QUANTO PROPOSTO E DELIBERA LA STIPULA TRIENNALE DEL CONTRATTO 

PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

DELIBERA N. 29 

 

  

6. Delibera Tabella specifica di Valutazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP)  

Funzionalmente al punto precedente, il Dirigente fa notare al Consiglio d’Istituto che nel regolamento 

d’Istituto della scuola non è stata inserita una specifica tabella di valutazione dei titoli per le 

procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione previsti 

dall’allegato C e inerenti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Per tali ragioni il 

Dirigente chiede di deliberare una tabella specifica. Il consiglio d’istituto sulla scorta delle tabelle già 

presenti e di una bozza che lo stesso dirigente presenta, delibera la tabella D dell’allegato C. 

Tale tabella verrà inserita come allegato nel Regolamento di Istituto. 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

-DELIBERA N.30- 
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7.Delibera di Revisione del Regolamento d’istituto con inserimento della Tabella D dell’Allegato C 

In riferimento alla delibera della nuova tabella di valutazione dei titoli inerenti il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione il Consiglio delibera la revisione del Regolamento d’Istituto che 

sarà comprensivo di un ulteriore tabella D dell’allegato C 

 

 

IL CONSIGLIO DELIBERA ALL’UNANIMITA’  

LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

-DELIBERA N. 31- 

 

 

8. Comunicazioni del Dirigente scolastico inerenti la DaD (didattica a distanza)  

 

Prima di concludere la seduta consiliare, il Dirigente Scolastico rende note alcune comunicazioni 

afferenti il periodo scolastico che purtroppo ci vede coinvolti nell'emergenza sanitaria a seguito di 

minaccia da COVID-19 . La scuola ha attivato diverse procedure per garantire la più capillare azione 

didattica in modalità a distanza, grazie a docenti e a tutto il personale della scuola che sin da subito si 

è attrezzato mettendo in campo una professionalità arricchitasi grazie anche e soprattutto al lavoro di 

formazione svolto dall'animatore digitale, che ha proposto tutorial e garantito un continuo supporto 

tecnico e operativo ai docenti. Il DS condivide con il Collegio il prodotto realizzato dalla scuola per la 

Rassegna “La musica unisce la scuola”, dopo aver ringraziato i docenti che si sono fatti coinvolgere, la 

cabina di regia che ha progettato e coordinato la realizzazione del prodotto, i docenti di musica che 

hanno guidato gli alunni nelle performance e - per ultimo ma in primis - il maestro Palazzo, produttore 

esecutivo del video che ha permesso di presentare l’IC “San G. Bosco” come un’orchestra aperta al 

territorio. Il DS ricorda che la rassegna si svolgerà dal 25 al 30 maggio 2020 sulla piattaforma INDIRE 

lamusicaunisce.indire.it. e sarà accompagnata da azioni di pubblicizzazione dell’evento e del prodotto 

sul sito istituzionale e sugli organi di stampa. Si comunica, inoltre,  che la proposta pervenuta dal 

Movimento 5 stelle di elaborare un progetto di ecosostenibilità con ovvie ricadute educativo-

didattiche è stata accolta dalla scuola che si è attivata per la progettazione. Il progetto predisposto - 

“L.I.F.E. (LEARNING IDEAS FROM THE EARTH) IN THE GARDEN”- è finalizzato alla creazione di un 

giardino didattico nel plesso “RODARI”.  Il progetto, risultato tra i primi 10 finanziabili, prevede una 

riqualificazione degli spazi esterni che attivino una didattica sperimentale per dare una nuova 

possibilità al plesso di diventare un centro aggregante nell’offerta formativa dell’Istituto sul territorio.  
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Non essendoci null'altro da aggiungere, la seduta è chiusa alle ore 17,30. 

La segretaria         Il Presidente del Consiglio 

Ins. Maria Grazia CONVERTINO      Massimo MARINELLI  

Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola LATORRATA 
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ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2020 
 

ENTRATE FINALIZZATE 
 

ENTRATE 
Data Agg Voce Sottovoce Oggetto Importo 

09/03/2020 3 1 2 Assegnazione fonfi   spese per l'acquisto dei servizi 
di pulizia ed altre attivita' ausiliarie periodo 
gennaio/febbraio 2020 nota MIUR prot. n. 4889 del 
28/02/2020 

19.709,69 

09/03/2020 3 1 1 Assegnazione risorsa finanziaria finalizzata 
all'acquisto di materiali di pulizia nota MIUR prot. n. 
3746 del 17/02/2020 

2.689,86 

23/03/2020 3 6  Assegnazione  contributo per anno 2020 nota MIUR 
prot.n. 7115 del 18/03/2020 relativo al Piano 
nazionale per la scuola digitale. Azione #28   

1.000,00 

23/03/2020 3 6  Assegnazione fondi per formazione docenti a.s. 
2019/2020 nota MIUR prot. n. 51647 del 27/12/2019 

1.492,00 

06/04/2020 3 6  Assegnazione fondi MIUR nota prot. n. 8308 del 
01/04/2020 di € 5.417,22 per risorse destinate in 
particolare x garantire idonee condizioni igienico 
sanitarie nelle singole istituzioni scolastiche D.L. 
17 MARZO 2020 N.18 

5.417,22 

06/04/2020 3 6 1 Assegnazione fondi MIUR nota prot. n. 388 del 
17/03/2020 di € 702,47 per  formazione del 
personale scolastico relativo alla DaD 

702,47 

06/04/2020 3 6 1 Assegnazione fondi MIUR nota prot. n. 388 del 
17/03/2020 di € 11.005,79 per risorse destinate per 
piattaforme/dispositivi digitali e connettività 

11.005,79 

22/04/2020 4 4  Assegnazione fondi Regione Puglia x misure a 
seguito emergenza sanitaria covid-19 in tema diritto 
allo studio 

3.436,00 

07/05/2020 2 2 1 Progetto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - 10.8.6AFESRPON-PU-2020-77 
smart@innovation.dad.it 

13.000,00 

14/05/2020 5 4  Contributo Comune di Massafra per Progetto 
Carnevale  a.s. 2019/2020 

2.500,00 

    TOTALE 60.953,03 
 
 

SPESE 
Data Attività/Progetto Agg Voce Sottovoce Oggetto Importo 

09/03/2020 A.1.1 6 1 4 Assegnazione fonfi   spese per l'acquisto 
dei servizi di pulizia ed altre attivita' 
ausiliarie periodo gennaio/febbraio 2020 
nota MIUR prot. n. 4889 del 28/02/2020 

3.554,19 

09/03/2020 A.1.1 3 10 6 Assegnazione fonfi   spese per l'acquisto 
dei servizi di pulizia ed altre attivita' 
ausiliarie periodo gennaio/febbraio 2020 
nota MIUR prot. n. 4889 del 28/02/2020 

16.155,50 

09/03/2020 A.2.1 2 3 10 Assegnazione risorsa finanziaria finalizzata 
all'acquisto di materiali di pulizia nota 
MIUR prot. n. 3746 del 17/02/2020 

2.689,86 

23/03/2020 A.1.1 2 3 9 Assegnazione  contributo per anno 2020 
nota MIUR prot.n. 7115 del 18/03/2020 
relativo al Piano nazionale per la scuola 
digitale. Azione #28   

1.000,00 

23/03/2020 P.4.1 1 1 1 Assegnazione fondi per formazione docenti 
a.s. 2019/2020 nota MIUR prot. n. 51647 
del 27/12/2019 

1.492,00 

06/04/2020 A.1.1 2 3 10 Assegnazione fondi MIUR nota prot. n. 
8308 del 01/04/2020 di € 5.417,22 per 
risorse destinate in particolare x garantire 
idonee condizioni igienico sanitarie nelle 
singole istituzioni scolastiche D.L. 
17 MARZO 2020 N.18 

5.417,22 

06/04/2020 P.4.1 1 1 1 Assegnazione fondi MIUR nota prot. n. 388 
del 17/03/2020 di € 702,47 per  formazione 
del personale scolastico relativo alla DaD 

702,47 

06/04/2020 A.3.3 2 3 9 Assegnazione fondi MIUR nota prot. n. 388 
del 17/03/2020 di € 11.005,79 per risorse 
destinate per piattaforme/dispositivi digitali 
e connettività 

1.404,94 

06/04/2020 A.3.3 4 3 17 Assegnazione fondi MIUR nota prot. n. 388 
del 17/03/2020 di € 11.005,79 per risorse 
destinate per piattaforme/dispositivi digitali 
e connettività 

9.600,85 
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22/04/2020 A.3.1 4 3 17 Assegnazione fondi Regione Puglia x 
misure a seguito emergenza sanitaria 
covid-19 in tema diritto allo studio 

3.436,00 

07/05/2020 A.3.2 1 1 1 Progetto Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - 10.8.6AFESRPON-
PU-2020-77 smart@innovation.dad.it 

1.000,00 

07/05/2020 A.3.2 4 3 8 Progetto Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - 10.8.6AFESRPON-
PU-2020-77 smart@innovation.dad.it 

3.200,00 

07/05/2020 A.3.2 4 1 1 Progetto Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - 10.8.6AFESRPON-
PU-2020-77 smart@innovation.dad.it 

8.800,00 

14/05/2020 P.2.11 1 1 1 Contributo Comune di Massafra per 
Progetto Carnevale  a.s. 2019/2020 

946,87 

14/05/2020 P.2.11 1 2 5 Contributo Comune di Massafra per 
Progetto Carnevale  a.s. 2019/2020 

41,57 

14/05/2020 P.2.11 1 2 6 Contributo Comune di Massafra per 
Progetto Carnevale  a.s. 2019/2020 

123,82 

14/05/2020 P.2.11 1 2 1 Contributo Comune di Massafra per 
Progetto Carnevale  a.s. 2019/2020 

349,78 

14/05/2020 P.2.11 1 1 5 Contributo Comune di Massafra per 
Progetto Carnevale  a.s. 2019/2020 

117,53 

14/05/2020 P.2.11 1 2 3 Contributo Comune di Massafra per 
Progetto Carnevale  a.s. 2019/2020 

104,47 

14/05/2020 P.2.11 1 1 6 Contributo Comune di Massafra per 
Progetto Carnevale  a.s. 2019/2020 

334,58 

14/05/2020 P.2.11 1 1 2 Contributo Comune di Massafra per 
Progetto Carnevale  a.s. 2019/2020 

126,52 

14/05/2020 P.2.11 1 1 3 Contributo Comune di Massafra per 
Progetto Carnevale  a.s. 2019/2020 

339,11 

14/05/2020 P.2.11 1 2 2 Contributo Comune di Massafra per 
Progetto Carnevale  a.s. 2019/2020 

45,75 

     TOTALE 60.953,03 
 
 
 
 

F.to Il DSGA 
Maria SUMMA 


