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ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO”-  MORLUPO Sede legale: Via G.B. De Mattia, 1  -  00067 Morlupo                     XXXI DISTRETTO SCOLASTICO  Cod. Mecc. RMIC88600Q      www.icmorlupo.edu.it -  pec: rmic88600q@pec.istruzione.it - posta elettronica ordinaria:  rmic88600q@istruzione.it 

� 069070085 � 069071597 Sedi associate: Scuola dell’infanzia  “Don Pino PUGLISI” – Via San Pellegrino, 27 - � 069071730 Scuola primaria “Giuseppe DI MATTEO” – Via San  Pellegrino, 23/a  - � 069071436 Scuola dell’infanzia “Giovina TAMBURELLI” – Via Domenico Benedetti snc - � 069071958 Scuola primaria “Rosario LIVATINO”  – Piazza Antonio Narducci, 1 - � 069071099 Scuola secondaria di primo grado “Domenico Antonio VENTURINI” – Via G.B. De Mattia, 1 - � 069070085     Al sito web dell'Istituzione scolastica  ESTRATTO DEL VERBALE N. 4 DEL COLLEGIO DOCENTI In data 21 maggio  2020 alle ore 16:30, dopo regolare convocazione (avvenuto con comunicato interno n.188 del 16/05/2020), si è riunito in seduta plenaria, in modalità telematica il Collegio dei Docenti. Piattaforma individuata e comunicata ai componenti del Collegio: Meet (comunicato interno n. 190 del 16/05/2020). Dall’appello e dalla  verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra, risultano presenti: Abbate, Alberti, Aleandri, Aloisio, Ambrosini, Americo, Ametrano, Baffigi, Baldelli, Balletta, Barbi, Barbieri, Basti, Beraldi, Bonafede, Casadio, Cecchitelli Anna, Cecchitelli Maria, Ciccone, Cristofori, De Mattia Angela, De Mattia Maria Teresa, De Mattia Romana, Del Mastro, Di Felice, Di Francesco, Ekhart, Filippi, Fioretti, Francellini, Gugliotta, Iannettone, Indelicato, Longo, Lucchese, Maganza, Maiorani, Mancini, Mancino, Marchetti, Martucci, Mercurio, Murgia, Nacca, Nesta, Palummieri, Pantaleo, Paris, Pascucci, Peschiaroli, Picariello, Pompei, Ponziani, Provaroni, Quattropani, Redi, Ricci, Romano, Rossi, Salvati, Sanericca, Scarinci, Scoccia, Serra, Serretti, Stirpe, Talia, Tempestilli, Tocchi, Tofani, Ventrone, Voto, Zinno. Presiede la   Dirigente Scolastica prof.ssa Marisa Marchizza, verbalizza la docente Luigina Tofani. Funge da amministratore della piattaforma, con compiti di supporto alla Dirigente e al segretario il professor Stefano Alberti.  All'ordine del giorno i seguenti argomenti:  1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  2. comunicazione libri di testo a.s. scolastico 2020/21, secondo le disposizioni vigenti;  3. documento di valutazione anno scolastico 2019/20: integrazione relazione alla DAD;  4. esami di stato;  5. autorizzazione PON “Smart Class” -Progetto di cui all’avviso pubblico per la realizzazione di “SmartClass” per le scuole del primo ciclo Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattivita ̀ e l’accessibilita ̀ anche nelle aree rurali ed interne”;  6. individuazione figura collaudatore PON “Smart class”;  7. monitoraggio dei Progetti: interrotti, ultimati ed ancora in corso (a cura delle funzioni strumentali area 1;  8. Varie ed eventuali.  
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   Punto 1(omissis) Punto 2 (omissis) Punto 3 (omissis) Punto 4 (omissis) Punto 5. Autorizzazione PON “Smart Class” Progetto di cui all’avviso pubblico per la realizzazione di “Smart Class” per le scuole del primo ciclo Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; (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”;  La Dirigente Scolastica fa presente al Collegio che il MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV con nota AOODGEFID – 10446 del 05 maggio 2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2020, la sottoazione 10.8.6A definita dal seguente codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-127 Titolo del progetto: “LA SCUOLA OLTRE L’AULA” - Titolo del modulo: “RECUPERO E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD per l’importo pari ad € 13.000,00. CUP: I32G20000530007 Sottoazione Codice  identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato forniture Importo Autorizzato spese generali Importo Autorizzato progetto 10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-127 RECUPERO E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD 
€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 Illustra poi dettagliatamente il progetto precisando che il provvedimento in questione, così come previsto dall’Avviso per la realizzazione del progetto (prot. 4878 del 17/04/2020) poteva essere acquisito anche in una fase successiva. Il progetto prevede di dotare la scuola di device da assegnare in comodato d’uso gratuito agli alunni sprovvisti e che ne facciano richiesta, al fine di garantire l’apprendimento a distanzae il diritto allo studio e per supportare le ordinarie attività didattiche Il progetto prevede l'acquisto di: 
• 2 monitor interattivi 65 di ultima generazione; 
• 2 supporti con ruote per monitor; 
• 23 tablet; 
• 1 pc portatile; 
• 4 tp-link; La dirigente comunica di aver assunto il ruolo di progettista, in quanto la sua funzione è compatibile con l’incarico stesso. Al termine del suo intervento la Dirigente chiede di votare.  Il Collegio si esprime all’unanimità, con delibera n. 5, per l'autorizzazione alla partecipazione all’avviso per la realizzazione di smart class secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento. Punto 6. Individuazione figura collaudatore PON “Smart Class”.  La Dirigente introduce l’argomento comunicando l’obbligatorietà di procedere con sollecitudine all’individuazione di un collaudatore, figura necessaria per la realizzazione del progetto di cui al punto 5. Spiega che  il conferimento dell’incarico può avvenire a titolo oneroso, e in questo caso l’istituto per procedere con l’individuazione del collaudatore deve indire un bando pubblico, e attivare tutte le 



   procedure previste del caso, con un notevole allungamento dei tempi, oppure a titolo gratuito,  con individuazione direttamente dal Dirigente Scolastico. Al termine dell’intervento si procede alla votazione. Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità per il conferimento dell’incarico di collaudatore nel progetto PON “Smart Class” a titolo gratuito. La Dirigente scolastica nomina la docente Luigina Tofani (animatore digitale) e il professor Stefano Alberti (componente del team digitale) collaudatori PON “Smart Class. Si dà atto che i suddetti docenti sono in possesso delle competenze professionali necessarie, che tale attività si svolgerà fuori dall’orario di servizio e non darà luogo ad alcun riconoscimento economico (delibera n.6).  Punto 7 (omissis)  Alle ore 18:45, esauriti gli argomenti in discussione, la Dirigente Scolastica chiude la seduta. Letto, confermato e sottoscritto. 
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