
DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELLA SEDUTA DEL  04/06/2020 

 
Il giorno giovedì 4 giugno  2020, alle ore 18.50 , si è riunito in modalità on-line, regolarmente 
convocato, il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente o.d.g.: 
 

O.d.G. 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione Regolamento acquisti sotto soglia 
3. Approvazione Carta dei Servizi 
4. Progetto PON "Smart Class" 

a. Adesione progetto PON "Smart Class" 
b. Assunzione bilancio progetto PON "Smart Class" 
c. Innalzamento Tetto di Spesa 

5. Comunicazioni 
a. Riflessioni sulla DaD 
b. Adesione piattaforma Gsuite 
c. Protocollo per la sicurezza COVID!) 
d. Varie ed eventuali. 
 

Risultano presenti: 

 

 Ruolo Nome Presente Assente 

1 Dirigente Scolastica Matilde Naccarato X  

2 Genitori Bejtaj Eduart X  

3  Limonta Roberta X  

4  Palazzo Marco X  

5  Palomba Raffaele  X 

6  Patelli Luca X  

7  Rota Antonio X  

8  Supuk Emanuela X  

9  Zanchi Cristina X  

10 Docenti Bertocchi Chiara X  

11  Colombo Ivan X  

12  Greco Concetta X  

13  Locati Cassandra X  

14  Parlante Rosa Elena X  

15  Pagano Angela X  

16  Rivola Susan X  

17  Tomaselli Giovanna X  

18 A.T.A. Fraschini Caterina X  

19  Palmulli Giuseppina  X 

  Tot. 17 2 

 
 

 

Allegati al verbale : 
1. Verbale seduta precedente 
2. Regolamento acquisti sotto soglia 
3. Carta dei Servizi 
4. Autorizzazione progetto PON "Smart Class" 

  



1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  
delibera n. 34 
Approvato all'unanimità. 
 
2 AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ACQUISTI SOTTO SOGLIA  
 

Visto Il D.lgs 129/2018  artt. 44 „Funzioni e poteri del dirigente scolastico 
nella attivita' negoziale” e 45 „Competenze del Consiglio d'istituto 
nell'attivita' negoziale“ 

Considerato che Il Regolamento attualmente in uso risulta non aggiorantao alla 
normativa vigente 

 
Si delibera il nuovo „Regolamento per gli acquisti sotto soglia“ 
Delibera n. 35 
Il Regolamento viene approvato all’unanimità 
 
 
3  APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI   
 

Visti La L. 273/1995, il D.Lgs. 150/2009 (art. 13, comma 6, lettera f) – art. 

28), la delibera CiVIT 88/2010 (Linee guida per la definizione degli 

standard di qualità), la delibera CiVIT 3/2012 (Linee guida per il 

miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici), la 

Legge 35/2012 “Semplifica Italia” (e-governement, trasparenza e 

amministrazione digitale) e la Legge 33/2013 (art. 32) che obbliga le 

PA a pubblicare la propria carta dei servizi o il documento contenente 

gli standard di qualità dei servizi pubblici. 
Considerato  L’importanza che l’IC di Albano si doti di un documento illustrativo 

die servizi offerti 

 
Si delibera l’adozione della Carta dei Servizi  
Delibera n. 36 
Il documento viene approvato all'unanimità. 
 
 
4 APPROVAZIONE PROGETTO PON "SMART CLASS": 
 

a. Adesione progetto PON "Smart Class" 
 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014- 2020. Fondi Strutturali Europei 

Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del pri-

mo ciclo   prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

Tenuto conto della situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e della conse-

guente sospensione delle attività didattiche in presenza e la possibilità di 

attivare azioni di formazione attraverso la didattica a distanza 

Considerato il Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2019-2022 

il Consiglio d'Istituto,  

 

 



delibera all’unanimità 
      delibera n. 37 
 

di approvare l’adesione ai 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 adozio-

ne di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scola-

stici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Av-

viso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. AOOD-

GEFID/4878 del 17/04/2020. 

La Dirigente Scolastica assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, 

senza alcun compenso. 

 
b. Assunzione in bilancio progetto PON "Smart Class"  

 
VISTO il Programma annuale E.F.2020; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presen-

tazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGE-

FID/10292 del 29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGE-

FID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per 

la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID-10448 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 Specifi-

co 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digi-

tali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed in-

terne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per 

la scuola del primo ciclo (FESR); 

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richie-

sta la presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte proget-

tuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR), è 

stato concesso di poter presentare successivamente all’istanza le opportu-

ne Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto; 

 
DELIBERA all’unanimità 

delibera n. 38 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano in-

tegrato degli interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Finanziato con FESR annualità 2014/2020. Avviso pubblico prot. n. AOOD-

GEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

smart class per la scuola del primo ciclo (FESR), 

 



 
Sottoazione 

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo pro-
getto 

Importo auto-
rizzato fornitu-

re 

Importo 
autorizzato 

spese ge-

nerali 

Totale au-
torizzato 

progetto 

 

10.8.6.A 

10.8.6A- 

FESRPON-LO- 

2020-183 

SMART CLASS: UNA 
RETE PER STARE 

VICINI 

 

€ 12.213,62 

 

€ 668,40 

 

€ 12.882,02 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - Finanziamen-

ti dall'Unione Europea alla Voce 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR), sottovoce 

2.2.1 Fondi vincolati - 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-183 del programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2020. 

c. Innalzamento Tetto di Spesa – 
 

VISTA La normativa di cui alla delibera precedente 

VISTA 

la richiesta della DS al Consiglio di considerare l’innalzamento del limite 

di spesa di € 10.000,00 previsto a € 13.000,00 (tredicimila/00) al fine 

di snellire le procedure negoziali per l’affidamento diretto a operatori 

economici specializzati per l’acquisto dei device previsti dal progetto 

PON in oggetto 

  

DELIBERA all’unanimità 

delibera n. 39 
 

l’innalzamento del tetto di spesa per l’affidamento diretto come previsto dall’art.45 del D.I. n. 129 del 

28/08/2018 e dal D.lgs 50 del 18/04/201 da € 10.000,00 (diecimila/00) previsto a € 13.000,00 (tre-

dicimila/00) al fine di snellire le procedure negoziali per l’affidamento diretto a operatori eco-

nomici specializzati per l’acquisto dei device previsti dal progetto PON in oggetto. 

 
 

5. COMUNICAZIONI 
Omissis 
 

Esauriti i punti all'o.d.g  la seduta è tolta alle ore  20.47 
 
Presidente 
Emanuela Supuk   

Segretario 
Cristina Zanchi 

Giovanna Tomaselli 
 


