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Consiglio di Istituto seduta del 07/07/2020  
 

Verbale n. 6 

Il giorno 07 del mese di luglio, dell’anno duemilaventi, , in videoconferenza alle ore 15:00,  
tramite G Suite for Education (Meet)  si è riunito si è riunito il Consiglio di Istituto giusta 
convocazione ad horas Prot. N.1765/C46 07(/07/c.a. con la partecipazione dei segg. componenti: 
 
 COGNOME NOME PRESENTE Assente giustificato 

DIRIGENTE BOCCHINO M. ROSARIA x  

PRESIDENTE FERRARA LUIGI x  

GENITORI NIPOTE MARIA ROSARIA x  

GENITORI GRAZIANO ALBERTO      no si 

GENITORI TONNO RAFFAELLA no sì 

GENITORI BOCCHINO ANGELA x  

GENITORI GUAGLIONE MARIANGELA x  

GENITORI BIANCONI CIRA x  

GENITORI MARINIELLO MARIA x  

    DOCENTE DI MASO GIUSEPPA x  

DOCENTE PISANO MASSIMA x  

DOCENTE SCHIAVONE DANIELA  x  

DOCENTE CUFARO SALVATORE  x  

DOCENTE CIRIELLO ELEONORA  no  

DOCENTE DE CHIARA ANGELICA  x  

DOCENTE DI GRAZIA ROSSELLA  x  

DOCENTE DI FRAIA MARIA CARMELA x  

ATA ULISSE ANTONIO no sì 

ATA MOTTI MARIA ROSARIA no si 

 

Questo l’ ORDINE DEL GIORNO: 

1. Partecipazione avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/7/2020 Pon  PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE 
E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT 
SCOLASTICI Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 
on-line 

Varie ed eventuali 
 

L’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i componenti con modalità 

watsapp del giorno 6 maggio 2020 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, 

nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

- il codice riunione è il seguente ponacquistolibri; 

Il Presidente, dott, Ferrara, che presiede, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita alla discussione sui singoli p. posti all’O.d.G. 
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Verbalizza la prof.ssa Di Maso Giuseppa, che si impegna a verificare, costantemente, la presenza 

dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione 

dell’organo collegiale.  

Il DS introduce il  

P. 1 Presentazione candidatura a progetto Pon/FSE Avviso prot. n. 19146 del 06/7/2020 per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 
libri di testo e kit scolastici Fondi Strutturali Europei… 
Il CdI, sentito il DS che comunica che l’ Avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di 
acquistare supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di tutti gli studenti  le cui 
famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla 
diffusione del COVID-19, garantendo pari opportunità e diritto allo studio.; 

Considerate le necessità della nostra scuola; dopo ampia discussione, con votazione palese, all’unanimità, 
DELIBERA N.1  
la partecipazione al Pon/FSE Avviso prot. n. 19146 del 06/7/2020 che scade il 23 luglio c.a. 
 
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all' O. d. G., il presidente alle ore 15:30  dichiara 
sciolta la seduta. 
 

F/to Il Segretario                                                                         F/to  Il Presidente  
(prof.ssa Giuseppa Di Maso)                                                     (Dott. Luigi Ferrara) 

Avverso le  presenti deliberazioni, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del regolamento n. 275/1999, è 
ammesso reclamo allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione al Sito 
Web della scuola.  Decorso tale termine le deliberazioni sono definitive e contro di esse è esperibile 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di 
Pubblicazione. 

 
F/to Il Segretario                                                                         F/to  Il Presidente  
(prof.ssa Di Maso Giuseppa)                                                         ((Dott. Luigi Ferrara) 
 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico ATTESTA che copia del presente verbale sarà pubblicata 
nell'apposito albo on line dove resterà per 15 giorni consecutivi, con il contemporaneo 
deposito, nell'ufficio di segreteria, di una copia unitamente a tutti gli atti preparatori per essere 
esibiti a chiunque ne faccia richiesta. 

Il Dirigente Scolastico                                                      
F/to (Prof.ssa Maria Rosaria Bocchino)   

 

 Al DSGA 

 Al Consiglio di Istituto 

 Al sito web sez C.d.I. –Verbali 2019/2020 
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