
 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

I.C. Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto (CS) 
 

A.S. 2019/2020 
 

 
Delibera del Consiglio d’Istituto N. 77 del 23/05/2020 

 

Oggetto: Adesione all’Avviso Ministeriale AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020 e Assunzione al PA 2020 del 

finanziamento autorizzato per il Progetto “SMART-DID” associato al codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-145. 

 

“Consiglio di Istituto” 

Componenti 
 

 
Sono presenti: 

La dirigente scolastica, Maria Pia D’Andrea; 

Per la componente genitori: Massimo Eugiorgio; Ilaria De Giuseppe; Marianna Fazio; Alessandro Salerno; Felicea Fava; 

Patrizia Salerno 

Per la Componente Docenti: Olga Biamonte; Brunella Cariati; Michelina Cariati; Carmelina Cucumo; Massimo Garofalo. 

Per la Componente ATA: Ernesto De Luca 

Sono assenti: 

Per la componente genitori: nessuno 

Per la Componente Docenti: Maria Grazia Broccolo 

Per la Componente ATA: nessuno 

 

 

 

Membro di diritto -  il Dirigente 
Pres. 

Rappresentanti A.T.A. 
Pres. 

D’Andrea Maria Pia P De Luca Ernesto P 

Rappresentanti Genitori 
 

Rappresentanti Docenti 
 

De Giuseppe Ilaria P 
 

Biamonte OLga P 

Eugiorgio Massimo P Broccolo Maria Grazia A 

Fava Felicea P Cariati Brunella P 

Fazio Marianna P Cariati Michelina P 

Salerno Alessandro  
 

P Cucumo Carmelina P 

Salerno Patrizia P Garofalo Massimo P 





Previa convocazione prot. n. 1338 del 19/05/2020, recapitata ai componenti del Consiglio di Istituto mediante e-mail 

istituzionale. 

In Piattaforma Microsoft Office 365 Education A1, individuata e utilizzata dai componenti il Consiglio di Istituto per le 

riunioni in video conferenza nel periodo di erogazione delle attività didattiche a distanza. 

Il giorno 23 del mese di Maggio nell'anno 2020, alle ore 12:00 si è riunito in modalità on-line il Consiglio di Istituto per 

deliberare in merito ai seguenti punti all’ O.d.G.: 

1) OMISSIS (…)  

2) assunzione al PA 2020 del finanziamento autorizzato per il Progetto “SMART-DID” associato al codice 10.8.6A-

FESRPON-CL-2020-145 e finanziato ai sensi dell’Avviso Ministeriale AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020 

(delibera n.77); 

3) OMISSIS (…)  

4) OMISSIS (…)  

 

Presiede la riunione il Sig. Massimo Eugiorgio, verbalizza la docente Carmelina Cucumo in sostituzione della collega Maria 

Grazia Broccolo. Il Presidente accetta e si impegna monitorare le presenze in piattaforma on-line. Preliminarmente si fa 

presente che: 

 
- l’invito alla piattaforma utilizzata è stato predisposto nel team dei Consiglio di Istituto ed è stato regalmente notificato a 
tutti i componenti attraverso pubblicazione ed inoltro via e-mail istituzionale della nota di convocazione sopra richiamata 
e risulta essere consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 
stesso; 
 
- il link inoltrato ai componenti è costituito dall’invito alla partecipazione attivato nel team del Consiglio di Istituto, 
secondo una procedura già sperimentata i docenti della scuola nel corso dei Collegi Docenti e dei Consigli di classe svolti 
nello stesso mese di maggio 2020. 
 

Visto  l’art. 10 del d.lgs. n. 297/1994 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 

Visto Il D.I. 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”.    

Visto l’Avviso  prot.  n.  AOODGEFID/4878  del  17/04/2020  -  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” 

Vista la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento nella Regione Calabria, allegata alla 
comunicazione m_pi. AOODGEFID n. 10292 del 29/04/2020 e verificato l’inserimento del piano n. 
1027185 inoltrato in fase di candidatura da questa istituzione scolastica; 

Vista la nota MIUR. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 (acquisita al protocollo scolastico con n. 1316 del 
15/05/2020) avente ad  oggetto  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”.  Avviso  pubblico  per  la  realizzazione  di  smart  class  per  le  scuole  del  primo  
ciclo. Autorizzazione progetto. 

Vista la delibera n. 100 del Collegio dei docenti del 21 maggio 2020 di inclusione nel PTOF 2019/2022 del 

Progetto “SMART-DID” associato al codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-145, finanziato ai sensi dell’Avviso 

Ministeriale AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020. 

Sentita la relazione della dirigente scolastica  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA N. 77 del 23/05/2020 



all’unanimità, la ratifica dell’adesione all’Avviso Ministeriale AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020 e la contestuale  

assunzione al PA 2020 del finanziamento di Euro 13.000,00 autorizzato in relazione al Progetto “SMART-DID” associato al 

codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-145. 

 

 

 
Esito votazione 

 Presenti e votanti  13 

 Favorevoli 13 

 Contrari 0 

 Astenuti 0 

 
 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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