
1 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BRANCALEONE AFRICO 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

COLLEGIO CONSIGLIO DI ISTITUTO ON LINE - VERBALE n° 5 

Il giorno 11 maggio dell’anno 2020 alle ore 16.15 mediante previa regolare convocazione del 07/05/2020, 

 prot. n.1377 –II.1, si riunisce in modalità telematica sincrona il Consiglio di Istituto unitario on line  

per discutere e deliberare sui seguenti punti iscritti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Regolamento riunione organi collegiali a distanza; 

3. Distribuzione dispositivi in comodato d’uso mediante consultazione cdc, risultanze dad e incrocio 

dati; 

4. Ratifica adesione progetto Pon “SMART CLASS”, assunzione in bilancio, avvio e realizzazione 

operativa; 

5. Variazione di bilancio – modifica finalità somma protocollo intesa Garante Regione Calabria e 

Comune di Brancaleone; 

6. Accettazione donazione n. 3 tablet Comune di Bruzzano Zeffirio; 

7. Comunicazioni del Dirigente: Assunzioni/Variazioni di bilancio per entrare vincolate; 

8.  Varie ed eventuali. 

 

Risultano tutti assenti la Sig.ra Modafferi, la Sig.ra Moro. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta col primo punto all’Ordine 

del Giorno: 

PUNTO 1 - Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
Il Presidente invita il segretario dell’assemblea a procedere alla lettura del verbale della seduta precedente, 
tenutasi in data 17 febbraio 2020 che viene approvato all’unanimità.(DELIBERA n°31) 
 
PUNTO 2 -Regolamento funzionamento organi collegiali;  
 Il D.S. comunica al Consiglio che l’Istituto ha redatto un regolamento per il funzionamento degli organi 
collegiali a distanza.  
Il Consiglio dei docenti delibera all’unanimità (DELIBERA n°32) 
 
PUNTO 3 – Distribuzione device; 
 
Il D.S. spiega i criteri di distribuzione dei device che sono volti a elargire ai più abbienti dispositivi per la dad, si 
tiene conto della situazione familiare, della partecipazione alla dad ed alle risultanze tramite consultazione dei 
cdc per appurare chi, in assenza di dispositivi o connettività, sarebbe impossibilitato a presentare domanda on 
line. 
Si aiuteranno in un primo momento le famiglie in difficoltà grave che ricadono nel territorio e, se vi saranno 
stanziati altri fondi, si potrà procedere con situazioni di media gravità. 
 
Il Consiglio prende atto della valenza di quanto rappresentato dal DS e delibera all’unanimità l’applicazione di 
tali criteri. 
 (DELIBERA n°33) 
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PUNTO 4 – Ratifica adesione, avvio e realizzazione operativa PON “SMART CLASS”, assunzione in 

bilancio PON 2014-2020- Asse I-Istruzione-FSE sottoazione 10.8.6A FESRPON  - CL 2020 – 109 “Nuovi 

ed antichi mestieri” euro 13.000, 00  

Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo  

Piano 1024417 

Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-109 

Importo autorizzato € 13.000,00 

Cup B82G20001320007 

 
 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 

 

Il D.S. richiama all’attenzione del Consiglio, il progetto PON Asse I-Istruzione-FSE- “Smart class” nato per 
aiutare le scuole a fornire device agli studenti in situazione di fragilità economica. 
Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal D.S.e ratifica la partecipazione al progetto, l’assunzione in 
bilancio di cui ha oggi comunicazione e l’avvio e realizzazione del progetto (DELIBERA N. 34) 
ASSUNZIONE IN BILANCIO all. a) 
 
PUNTO 5 – Variazione di bilancio – modifica finalità somma protocollo intesa Garante dell’Infanzia e 
dell’adolescenza Regione Calabria e Comune di Brancaleone. 
 
Il D.S propone la variazione di bilancio (all.b) in cui , su autorizzazione degli enti erogatori: Garante Infanzia ed 
adolescenza della Regione Calabria e Comune di Brancaleone, si imputare la somma di euro 750,00 stanziata 
per le gite dei bambini indigenti all’acquisto di dispositivi informatici e mezzi di connettività. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la variazione di bilancio (DELIBERA N. 35) 
 
PUNTO 6 – Accettazione donazione n. 3 tablet Comune di Bruzzano Zeffirio 
 
Il CdI dichiara di accettare n. 3 tablet mediacom donati dal Comune di Bruzzano per la didattica a distanza degli 
alunni indigenti. In allegato al dichiarazione di valore (all.c)  
(DELIBERA n°36) 
 
PUNTO 7– Comunicazioni del Dirigente : Variazioni di bilancio per entrate vincolate 
 
Il DS comunica che ha assunto in bilancio tramite proprio decreto, come prescrive l’art. 10 comma 5 del D.I. 
129/18, le entrate vincolare di cui all’allegato elencio (all.d). 
Il Cdi prende atto della comunicazione e delibera all’unanimità (DELIBERA N. 37 ) 
 
PUNTO 9 - Varie ed eventuali 
  
Il Dd informa il Consiglio che sono state attuate, nell’ambito delle buone pratiche della didattica a distanza per 
i bambini in situazione di disabilità, una serie di iniziative tra cui l’assegnazione di una pen drive che funga da 
archivio per i compiti e lavori creativi dei piccoli discenti. Le buone pratiche dell’Ic per la didattica a distanza 
inclusiva finiranno in un video che sarà inviato all’atp di Reggio Calabria. 
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 Terminata la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno,  visto che non vi sono altre varie ed eventuali, il 
Dirigente dichiara concluso il Collegio Docenti alle ore 17,00. 
 
 
 
 

PROSPETTO DELLE DELIBERE 

 

Data Nr  Delibera Descrizione delibera 

11/05/2020 31 Approvazione verbale della seduta precedente. 
 

11/05/2020 32 Regolamento funzionamento organi collegiali  
 

11/05/2020 33 Monitoraggio e criteri distribuzione device 
 

11/05/2020 34 Ratifica adesione, assunzione in bilancio, avvio e realizzazione operativa 
PON “SMART CLASS” 

11/05/2020 35 Variazione di bilancio – modifica finalità somma protocollo intesa Garante 
dell’Infanzia e dell’adolescenza Regione Calabria e Comune di Brancaleone  

11/05/2020 36 Accettazione donazione n. 3 tablet Comune di Bruzzano Zeffirio  
 

11/05/2020 37 
 

Variazioni di bilancio per entrate vincolate 
 
 

 

 
 

Letto, Approvato e Sottoscritto 

       LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                                                                     IL PRESIDENTE  

               DANIELA NUCERA                                                                                    GIUSEPPE MOIO          

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  
                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 

n.39/93)  

                                                                                


