
 

 

E.F. 2020 

VERBALE n. 11 
 
Martedì 10 novembre  2020 alle ore 15,00, in videoconferenza tramite piattaforma G. Suite si riunisce, previa 

convocazione, il Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti punti posti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Rinnovo Convenzione di Cassa 

3. Regolamento utilizzo dispositivi mobili (BYOD) in ambito scolastico 

4. Aggiornamento PTOF / revisione RAV 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti i signori: 

 

 
Il Presidente del Consiglio, sig. Di Donato Angelo,  verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 
ed affida all’Ins.te  Iovini Annarita l’incarico di segretaria verbalizzante. Prima di passare alla trattazione dei vari punti 
posti all’O.D.G. il genitore Maurizio Ianaro chiede l’ inserimento, nei vari punti da trattare, della modalità di 
realizzazione del percorso Cambridge in DDI  e il dirigente scolastico aggiunge un ulteriore punto relativo alle 
variazioni di bilancio. 
Il Consiglio all’unanimità con 

DELIBERA N. 75 /2020 
Approva l’inserimento, nei punti programmati, di ulteriore due punti quali “Modalità realizzazione percorso 
Cambridge in DDI”  e “Variazioni di bilancio” 
 

 
 

N. Nome e Cognome Ruolo Presente Assente 
1 Fusco Maria Luisa Dirigente Scolastico

 X
  

2 Campana Carmelina Docente
 X

  

3 Cusani Elisabetta Docente
  X

 

4 D’Arienzo Daniela Docente
 X

  

5 Di Dio Lucia Docente
  x 

6 Iovini Annarita Docente
 X

  

7 Panarese Anna Docente
 X

  

8 Pepe Michelina Docente
 X

  

9 Tiso Maria Grazia Docente
 X

  

10 Cilento Francesca Genitore
 X

  

11 De Nisco Angela    Genitore
  x 

12 Di Donato Angelo Genitore
 X

  

13 Furno Antonio Genitore
  x 

14 Ianaro Maurizio Genitore
 X

  

15 Nuzzolo Vincenzo Genitore
  X

 

16 Parrella Sergio Genitore
  X

 

17 Vasaturo Angelarosa     Genitore
 X

  

  



Il Consiglio letto il verbale della seduta del 22 ottobre 2020, inviato telematicamente ad ogni singolo componente,  
all’unanimità con 

DELIBERA N. 76 /2020 
lo approva.  

Si passa alla trattazione del 2° punto all’O.d.G. Rinnovo Convenzione di Cassa 

Il dirigente scolastico informa i presenti che al 31 dicembre del corrente anno termina la Convenzione di Cassa e 
quindi c’è la necessità di  dover individuare l’Istituto Cassiere, nel rispetto delle disposizioni Miur m_pi.AOODGRUF. 
U.0024078. del 30.11.2018 a cui affidare il servizio di cassa per la durata di 4 anni a decorrere dal 01/01/2021 al 
31/12/2024. Il Consiglio di Istituto,  verificato che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia non offre alcuna convenzione con servizi con le 
caratteristiche tecniche richiesta da questo Istituto, all’unanimità con 

DELIBERA N. 77 /2020 
 

approva l’indizione dell’ indagine di mercato ai fini di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con l’’importo annuo a base di gara  di € 999,00 Euro novecentonovantanove/00, IVA 

esclusa, complessivo e comprensivo dei costi di tutti i servizi previsti,  volta alla stipula di una Convenzione  per la 

gestione del Servizio di cassa dal 01/01/2021 al 31/12/2022,  con il criterio di aggiudicazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 50/2016. Nell’ipotesi in cui si 

verifichino eventi o fatti al momento imprevedibili che impediscano o ritardino l’assegnazione del servizio, lo stesso 

sarà prorogato per il tempo strettamente necessario all’attuale Ente Tesoriere. 

Si passa alla trattazione del 3° punto all’O.d.G. Regolamento utilizzo dispositivi mobili (BYOD) in ambito scolastico 

Il Consiglio, visionato il Regolamento sull’ utilizzo dei dispositivi mobili (BYOD) in ambito scolastico, trasmesso 
telematicamente ad ogni singolo componente dell’organo,  all’unanimità con 

 
DELIBERA N. 78 /2020 

Lo approva. 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’O.d.G. Aggiornamento PTOF / revisione RAV 

Il Consiglio, preso atto della delibera n.41 2020/21 del Collegio dei docenti del 28 ottobre 2020 relativa 

all’approvazione dell’aggiornamento del PTOF a.s. 2020/21 e la revisione del RAV ,  all’unanimità con 

 
DELIBERA N. 79 /2020 

Approva l’aggiornamento del PTOF e la  revisione del  RAV come da parere positivo espresso dal Collegio dei docenti. 

Si passa quindi alla trattazione della “Modalità realizzazione percorso Cambridge in DDI”  

Il sig. Ianaro Maurizio riporta al Consiglio la volontà espressa dai genitori  di realizzare, anche durante la DDI, tutte le 

ore programmate per i due percorsi Cambridge e la referente Cambridge prof.ssa M. Grazia Tiso dichiara la 

disponibilità degli esperti madrelingua ad effettuare tutte le ore previste in presenza.  

Il Consiglio  all’unanimità con 

 
DELIBERA N. 80 /2020 

 
autorizza l’attivazione, durante la DDI, di tutte le ore previste per i due percorsi Cambridge e la programmazione del  

recupero,  nel mese di giugno 2021,  delle ore non effettuate nel mese di ottobre e novembre 2020, con versamento 

entro il mese di novembre, a cura dei genitori, dell’ intera  quota fissata. 

Il dirigente scolastico informa  i presenti di somme pervenute quali  Finanziamento dello Stato con vincolo di 
destinazione ed il Consiglio all’unanimità, con  

DELIBERA N. 81 /2020 
 
Approva le seguenti variazioni di bilancio: 

Variazione entrata  Variazione in uscita 



Voce di entrata  Importo 
 

Attivita’ / 
Progetto 

1° Livello 2° Livello 3° Livello Importo 
 

 
3.6.7 
Finanziamento 
dello Stato 
vincolati 
Assistenza 
psicologica 
 

 
 
 
 
€ 1.600,00 

P 1.2 

3.acquisto  

servizi ed 

utilizzo di beni 

di terzi 

 

3.2 
Prestazioni 
professionali 
specialistiche 

3.2.4. 
Assistenza 
psicologica 

€ 1.600,00 

 
3.6.2 
Finanziamento 
dello Stato 
vincolati 
Orientamento 
 

€ 469,38 

A6.1 

2. Acquisto 

beni di 

consumo  

 

2.3 Materiali ed 
accessori 

2.3.8 

Materiale 

tecnico 

specialistico 

non sanitario 

€ 469,38 

 
3.6.8 
Finanziamento 
dello Stato 
vincolati Alunni 
diversamente 
abile 
 

€ 40,00 

A.3.2 

2 
Acquisto di 

beni di 

consumo 

 

2.3 

Materiali e 

accessori 

 

2.3.7 

Strumenti 

tecnico 

specialistici 

 

€ 40,00 

 

Non avendo altro di cui discutere, la riunione termina alle ore 15,55 

 
 
 

      Il Presidente 
      Sig. Di Donato Angelo 

Il segretario verbalizzante 
 Ins. te Annarita Iovini 


