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Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
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 DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - VERBALE N. 7 Il giorno 22 maggio 2020 alle ore 17:30, in modalità telematica, si riunisce il Consiglio di Istituto, convocato nei modi previsti dalla legge, con nota prot. N. 1477/U del 17/05/2020 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:  1. approvazione verbale seduta precedente; 2. autorizzazione alla partecipazione all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture perl’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione eadozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento dicentri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree ruralied interne”;  3. informazione iscrizione in bilancio 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 2020dal Titolo“LA SCUOLA OLTRE L’AULA” per il modulo con titolo “RECUPERO E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD”; -  progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-127; 4. informazione svolgimento incarichi di progettista, collaudatore, svolgimento attività amministrativa e contabile; 5. autorizzazione partecipazione PORAvviso Pubblico "per un programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole" –– Attuazione deProgramma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse 3 – Istruzione e Formazione - Priorità di investimento 10. i) - Obiettivo specifico 10.1- Azione Cardine 18 – Progetti Speciali per le Scuole; 6. comunicazione adesione progetto POR Regione Lazio (formazione G-Suite) attività formative rivolte alle scuole – Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)seconda Fase – Piano Regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders dell’Asse IV “ Capacità istituzionale e amministrativa”del POR – FSE 32014-2020; 7. variazioni di bilancio E. F. 2020 e radiazioni di bilancio e.f. 2019 e 2015; 8. approvazione regolamento inventario; 9. modalità di rimborso uscite didattiche non effettuate; 10. informazione sulla Dad e conseguente rimodulazione del PTOF; 11. informazione su libri di testoa.s. 2020/2021; 12. contributo scolastico e suo utilizzo; 13. varie ed eventuali. 
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All’appello risulta Nome Presente Assente MARISA MARCHIZZA (DIR. SCOLASTICA) X  Rappresentanti docenti   ABBATE DANILA   X  ALBERTI STEFANO  X  CRISTOFORI LEONDINA X  IANNETTONE TERESA X  SALVATI ANNA RITA X  SCOCCIA ROSELLA X  TOFANI LUIGINA X  VOTO BARBARA X  Rappresentanti personale ATA   CECCUCCI CLAUDIA X  DE MATTIA ANNALISA   X  Rappresentanti genitori   DE MATTIA RENATO X  DE MATTIA STEFANO  X DI MATTEO GIUSEPPE X  FILIPPINI MARCO  X GULINA VITA LOREDANA X  MONTEREALI CARLA  X PALUMBO ISIDORO X  VERNICE CATIA X   Partecipa alla riunione la DSGA Lucy Marchizza Presiede la riunione il signor Giuseppe Di Matteo nella sua qualità di Presidente.  Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dall'insegnante Luigina Tofani. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.   Punto 1. (omissis) Punto 2. autorizzazione alla partecipazione all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 - 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 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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 Consiglio d’Istituto 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- RECUPERO E € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 



LA-2020-127 SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD  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, le procedure adottate per l’avvio sono dovute alla specifica situazione che vede la necessità di dotare al più presto le istituzioni scolastiche di strumentazioni a supporto dell’offerta formativa e della didattica a distanza. 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 Scolastica fa presente che il Collegio dei docenti in data 21.05.2020 con verbale n. 5 ha deliberato (delibera n. 5) l'autorizzazione alla partecipazione all’avviso per la realizzazione di smart class secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento.  Il Consiglio d’Istituto prende atto e ratifica all’unanimità quanto sopra riportato con delibera n. 53 Punto 3. informazione iscrizione in bilancio 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 dal Titolo “LA SCUOLA OLTRE L’AULA” per il modulo con titolo “RECUPERO E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD”; -  progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-127; Il Dirigente scolastico porta a conoscenza del Consiglio di Istituto che con proprio provvedimento Prot. n 1391/u dell’08/05/2020 è stato formalmente assunto al Programma Annuale 2020 il progetto “LA SCUOLA OLTRE L’AULA” - Titolo del modulo: “RECUPERO E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD ” 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-127. Altresì che con proprio provvedimento Prot. n 1410/U dell’11/05/2020 ha formalmente assunto l’incarico di RUP per il progetto “LA SCUOLA OLTRE L’AULA” - Titolo del modulo: “RECUPERO E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD ” 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-127 Punto 4. informazione svolgimento incarichi di progettista, collaudatore, svolgimento attività amministrativa e contabile; Il Dirigente scolastico porta a conoscenza del Consiglio di Istituto che assumerà l’incarico di progettista, in quanto tale carica è prevista nell’avviso stesso. Altresì che è stata richiesta la relativa  autorizzazione all’incarico  all’USR per il Lazio, secondo la normativa e le prassi vigenti. Per quanto riguarda la figura del collaudatore comunica che nel collegio dei docenti del 21/05/2020 con delibera n. 6 si è stabilito di nominare la docente Luigina Tofani (animatore digitale) e il professor Stefano Alberti (componente del team digitale) collaudatori a titolo non oneroso.  Il Consiglio d’Istituto prende atto e ratifica all’unanimità quanto sopra riportato con delibera n. 54 Punto 5. (omissis) Punto 6. (omissis) Punto 7. variazioni bi bilancio e.f. 2020 e radiazioni di bilancio e.f. 2019 e 2015              (omissis)  



Il DSGA comunica che con provvedimento n. 19 del 22/05/2020 il Dirigente Scolastico ha disposto la variazione al Programma Annuale, per l’importo di € 13.000,00 (tredicimila/00) relativa al progetto PON smart class. Il Progetto verrà iscritto al Programma annuale esercizio finanziario 2020 secondo le indicazioni stabilite nella nota autorizzativa: ENTRATE – Finanziamenti dall’Unione Europea – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) – Pon per la scuola (FESR) SPESE – A03 Didattica – Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-127              (omissis) Punto 8. (omissis) Punto 9. (omissis) Punto 10. (omissis) Punto 11. (omissis) Punto 12. (omissis) Punto 13. (omissis)  Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 19:25         Il Segretario                                                   Il Presidente F.to Ins. Luigina Tofani                               F.to Giuseppe Di Matteo Firma autografa sostituita a mezzo stampa                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993       Dichiaro la piena rispondenza al verbale originario di questo estratto 
                               F.to  Prof.ssa Marisa Marchizza  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993                  


