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Ministero dell’istruzione 
 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

	  
Prot.	  7267/2020	   	   	   	   	   	   	   Roncoferraro	  (MN),	  28/09/2020	  
	  
	  
	   	   	   	   	   AL	  SITO	  DELL’	  ISTITUTO	  COMPRENSIVO	  DI	  RONCOFERRARO	  	  
	   	   	   	   	   “SEZIONE	  FESR-‐PON”	  
	   	   	   	   	   ATTI	  	  
	  

RIUNIONE	  DEL	  CONSIGLIO	  DI	  ISTITUTO	  dell'11	  maggio	  2020	  
	  

VERBALE	  N.14	  
DELIBERA	  N°	  282/2020	  

In data 11/05/2020 alle ore 18.45, in modalità videoconferenza, si apre la se-
duta del Consiglio di Istituto, come da convocazione dell’ 8 maggio 2020, alla 
presenza dei consiglieri: 

 

1 Armigliati Angela GENITORE presente 

2 Bassi Pola DOCENTE presente 

3 Bellini Francesca GENITORE presente 

4 Bellodi Giorgio DOCENTE presente 

5 Bergamini Amilcare DOCENTE presente 

6 Bortolotti Silvia GENITORE PRESIDENTE presente 

7 Dagnoni Moira GENITORE presente 

8 Dalla Montà Diego GENITORE presente 

9 Difato Mariella DIRIGENTE SCOLASTICO presente 

10 Ferretti Francesca DOCENTE presente 

11 Foti Andrea GENITORE presente 

12 Galasso Priscilla PERSONALE ATA presente 
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13 Garosi Raffaella DOCENTE presente 

14 Mion Moreno GENITORE ASSENTE 

15 Pezzimenti Concetta DOCENTE presente 

16 Restani Enrica DOCENTE presente 

17 Rezzaghi Mauro GENITORE presente 

18 Rullo Carmine PERSONALE ATA presente 

19 Savazzi Alessandra DOCENTE presente 

Sono presenti 18 consiglieri. 

Ordine del giorno della seduta: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Delibera di ratifica dell'attività negoziale del D.S. per l'acquisto dei tablet 

consegnati in comodato d'uso agli alunni (art. 45, comma 2 lettera a De-
creto n. 129/2018); 

3. Determinazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del dirigente sco-
lastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 
c. 2 lett. a D.I. 129/2018 aggiornato con l'entrata in vigore della legge di 
bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145); 

4. Delibera partecipazione al bando PON - SMART CLASS; 
5. Comunicazioni del D.S.: tablet beni inventariati; assegnazione e conse-

gna dei tablet in comodato d'uso; necessità di un Regolamento per il co-
modato d'uso; andamento didattica a distanza; progettazione attività 
anno scolastico 2020-2021; organizzazione per rientro graduale e turna-
zioni personale ATA per esigenze indifferibili/urgenti che non possono es-
sere svolte in lavoro agile; 

6. Delibera criteri di priorità per l'accesso alle classi di inglese potenziato e 
classe/i di spagnolo nel caso il numero di richieste superasse il massimo 
previsto; 

7. Varie ed eventuali. 
 

RICHIESTA	  INTEGRAZIONE	  ORDINE	  DEL	  GIORNO	  -‐	  OMISSIS	  
PUNTO	  N.	  1	  -‐	  OMISSIS	  
PUNTO	  N.	  2	  -‐	  OMISSIS	  
PUNTO	  N.	  3	  -‐	  OMISSIS	  

Punto 4. Delibera partecipazione al bando PON - SMART CLASS 
La dirigente prende la parola per illustrare il “Programma Operativo Nazionale” 
(PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Si tratta di 
un programma in cui sono contenute tutte le priorità strategiche del settore 
scolastico, pensato per le scuole dell’infanzia e quelle del primo e secondo ciclo 
di istruzione di tutto il territorio nazionale. Ha una durata settennale, 2014-
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2020, e ha come Titolo “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 
I singoli progetti che fanno parte del PON hanno come obiettivo la creazione di 
un sistema d’istituzione di formazione di elevata qualità, efficace ed equo. 
Questo è possibile grazie ai Fondi Strutturali Europei, risorse comunitarie ag-
giuntive rispetto a quelle già stanziate con la legge della “Buona Scuola”. 
In particolare il programma “SMART CLASS”, di cui all’avviso pubblico Prot. 
4878/2020, si pone l’obiettivo di offrire alle istituzioni scolastiche l’opportunità 
di realizzare classi virtuali (SMART CLASSES) adatte a consentire, anche per le 
studentesse e gli studenti del primo ciclo d’istruzione e, prioritariamente, della 
scuola primaria, forme di didattica digitale. 
La necessitò di equipaggiare le scuole del primo ciclo nasce dalla constatazione 
che gli studenti più giovani raramente sono in possesso di devices personali. 
L’avviso si collega al perdurare dell’emergenza epidemiologica connessa al dif-
fondersi del Coronavirus e alle misure restrittive prescritte. 
Superata la fase emergenziale la Smart Class potrà costituire una forma ordi-
naria di supporto alle attività didattiche. 
La Dirigente comunica che l’Istituto ha provveduto ad inoltrare la prpopria 
candidatura per l’ottenimento del finanziamento dedicatolo; considerata la ri-
strettezza dei termini per la presentazione dei progetti da parte delle scuole 
(una sola settimana), lo stesso bando prevedeva l’acquisizione, in un secondo 
momento, delle delibere da parte dei competenti organi collegiali (Collegio Do-
centi unitario e Consiglio di Istituto). 
La domanda è stata accolta e l’Istituto ha beneficiato di un finanziamento di € 
12.999,98 (il massimale era € 13.000,00). 
 
Il Consiglio di istituto con voti espressi in forma palese approva all’unanimità la 
partecipazione dell’Istituto al bando PON-SMART CLASS: 
 

Favorevoli 18 

Contrari --- 

Astenuti --- 

Assenti  1 

DELIBERA N. 282 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTO l’ Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo, Prot. MPI n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizza-
zione di smart class per le scuole del primo ciclo, 

VALUTATA l’opportunità offerta dal progetto “PON-SMART CLASS” di realizzare 
classi virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli studenti delle 
istituzioni scolastiche statali del I ciclo d’istruzione e, prioritariamente, della 
scuola primaria, forme di didattica digitale, 
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VALUTATA la necessità di dotare il maggior numero di alunni degli strumenti 
necessari alla svolgimento dell’attività didattica a distanza, a causa del perdu-
rare dell’emergenza “Coronavirus”, 

CONSIDERATO che, superata la fase emergenziale, la Smart Class potrà costi-
tuire una forma ordinaria di supporto alle attività didattiche, 

approva all’unanimità la partecipazione al bando PON - SMART CLASS 

 

PUNTO	  5	  -‐	  OMISSIS	  

PUNTO	  6	  -‐	  OMISSIS	  

PUNTO	  7	  -‐	  OMISSIS	  

PUNTO	  8	  -‐	  OMISSIS	  

PUNTO	  9	  -‐	  OMISSIS	  

PUNTO	  10	  -‐	  OMISSIS	  

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il presidente dichiara conclusa la 
seduta. 

La seduta è tolta alle ore 20:15 circa. 

 

Il Presidente    La Segretaria Verbalizzante 

Silvia Bortolotti     Francesca Bellini 
	  

	  

	  

Per	  copia	  conforme	  all'originale	  

IL	  DIRIGENTE	  SCOLASTICO	  

Prof.ssa	  Mariella	  Difato	  

	  
Firmato	  digitalmente	  
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