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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del 29 Luglio 2020 

 
L 'anno 2020, il giorno 29 del mese di Luglio, alle ore 17,30  (diciassetteetrenta), in video-conferenza da 

remoto su piattaforma ZOOM, per emergenza sanitaria causata da pandemia da Covid-19, a seguito 

convocazione prot. n.  1837/U del 27/07/2020, si riunisce in via straordinaria ed urgente il Consiglio di 

Istituto al quale risultano connessi a seguito di appello nominale: 

 

Cognome Nome Componente C / NC 
* 

Cognome Nome Componente C / NC 
* 

IACONIANNI Antonio Dirigente Scolastico C PALMA Bice ATA C 

ABELE Nicola Docente C BARBAROSSA Roberto Genitore NC 

CARBONE Silvana Docente C DE SANTIS Luigi Genitore C 

DE ROSE Rossana Elisa Docente C SANVITO Antonio Genitore C 

DONATO Loredana Docente C TROTTA Italo Genitore C 

GERVASI Concetta Docente C FERRARO Matteo Alunno NC 

LANZILLOTTA Giuliano Docente C MUTO Rocco Emanuele Alunno NC 

MASTROVITO Francesca Docente C NAPOLITANOFrancesco Alunno NC 

MAZZUCA Maria Felicita Docente C RIZZUTO Filippo Alunno NC 

DI FRANCIA Francesca ATA C    

 
*   C = Connesso   NC = Non Connesso  
Totale Connessi n. 14  su  n. 19 in carica e n. 19 eleggibili.  
 
 
La seduta odierna, che si svolge in modalità on line per le motivazioni sopra esposte, trova giustificazione 
nell’art. 1 lettera Q del DPCM 8 Marzo 2020, dal momento che tale modalità non è prevista nel 
Regolamento del Consiglio di Istituto approvato da questo Organo e di cui agli Atti della Scuola.    
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto (di seguito indicato Presidente) dott. Italo Trotta; 
svolge funzioni di Segretaria la docente prof.ssa  Francesca Mastrovito. 
Il Presidente, constatato il numero legale ai fini della validità della riunione odierna, dichiara aperta la 
seduta. 
Il Consiglio è invitato a discutere e a deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G:  

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Assunzione in bilancio PON FESR Asse II. Autorizzazione progetto prot. n. 22956 del 20/07/2020. 
3. Varie ed Eventuali. 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 1 

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
 

Il Presidente invita la Segretaria a leggere il verbale della seduta precedente del giorno 03/07/2020. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 03/07/2020; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 03/07/2020, 
 

all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito da parte degli aventi diritto al voto (14 su 

14 dei connessi),  
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DELIBERA n. 1 OdG  

 
E’ approvato in ogni sua parte il Verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 03/07/2020 così 
come in Atti. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 2 
Assunzione in bilancio PON FESR Asse II. Autorizzazione progetto prot. n. 22956 del 20/07/2020. 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2. all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni informa il Consiglio che, sulla scorta della nota del Ministero dell’ Istruzione 
(MI) n. 21955 del 16/07/2020, l’USR Calabria ha comunicato, con specifico documento prot. n. 22956 del 
20/07/2020, autorizzazione all’erogazione del finanziamento pari ad Euro 10.000,00 (Diecimila/00) per la   
realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-255 redatto a seguito dell’ Avviso pubblico per la 
realizzazione di smartclass (prot. n. 11978 del 15/06/2020)  -  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”.      
Per ulteriori dettagli, ai fini dell’organicità, della completezza e dell’esaustività delle informazioni, si 
rinvia ai documenti sopra definiti di cui agli Atti della Scuola.  
Nella seduta odierna, il Consiglio è invitato a deliberare l’assunzione in bilancio della quota di Euro 
10.000,00 (Diecimila/00) quale finanziamento per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-
255 (smartclass).      
Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297, tutti i Consiglieri connessi 
nella seduta odierna hanno diritto al voto deliberativo in merito alla materia economico – finanziaria e 
contabile, trattata nel presente punto all’ OdG., perché in possesso della maggiore età.   
             

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ALLA LUCE       Della normativa vigente in materia; 
VISTA 
CONSIDERATA  

      La comunicazione USR Calabria prot. n. 22956 del 20/07/2020; 
      La validità dell’intervento progettuale;  

TENUTO CONTO 
RILEVATO 

      Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione; 
      Che non sono emerse osservazioni ostative alla proposta di assunzione in  
      Bilancio,          

        
 
all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito da parte degli aventi diritto al voto (14 su 

14 dei connessi),  

DELIBERA OdG. n. 2  

E’ assunta in bilancio la somma pari ad Euro 10.000,00 (Diecimila/00) quale finanziamento concesso al 
Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-
255 (smartclass) redatto a seguito dell’ Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15/06/2020 -  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”.      
 
  

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 3 

Varie ed Eventuali 
 

 
Nulla da rilevare. 
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Terminata la discussione riguardo ai 3 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 17, 45 (Diciassetteequarantacinque).  
 
 
 
 
 
                                                                                                      

 
 

LA  SEGRETARIA                              
Prof.ssa Francesca Mastrovito 

 

 
 

IL PRESIDENTE  
Dott. Italo Trotta 

 
 


