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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VERBALE  N. __   DEL GIORNO  14/05/2020              ANNO SCOLASTICO    2019/20 

SEDE DELLA RIUNIONE COLLEGIALE:  PIATTAFORMA OFFICE 365 Applicazione TEAMS 

TIPO DI SEDUTA: ◻ ORDINARIA           ◻STRAORDINARIA       ◻AGGIORNATA DAL____________ 

INIZIO RIUNIONE ORE  18,30                              TERMINE RIUNIONE ORE 19,45 

 

PARTECIPANTI PRESENZE 

Il Dirigente Scolastico     Prof.ssa Maria Elisa Giuntella x 

Il Presidente     Colli Claudio Assente 

I 
Consiglieri 

Component
e docenti 

Sarti Alessandra x 

Michetti Monica Maura Assente 

Francesconi Lucia x 

Sacchelli Brunella x 

Lucchesi Marzia x 

Lucchin Nadia x 

Nardini Maria x 

Dello Siesto Stefania x 

Component
e genitori 

Pardini Roberto x 

Priolo Gaetano x 

Cioni Paola x 

Vichi Katia Assente 

Cortopassi Sara x 

Lopardo Carmine Assente 

Baldini Renata Assente 

Component
e ATA 

Mariani Assunta x 

Angeli Fabiana x 

 
Presiede la riunione il sig. Priolo Gaetano, in sostituzione di Colli Claudio 



 

 

Il Presidente, verificato il numero legale dei presenti, dichiara validamente costituita la 
riunione.  
 
ORDINE DEL GIORNO: 
1. Approvazione PON FESR 14-20 - Realizzazione di Smart class per la scuola del primo 

ciclo: “Tutti connessi , nessuno escluso“.  
 
ARGOMENTI DELLA RIUNIONE E DECISIONI: 
Punto all’ordine del giorno n. 1-  La Dirigente scolastica illustra il progetto PON FESR 14-20  
che permette agli istituti scolastici la realizzazione di Smart class per la scuola del primo ciclo. 
Il nostro Istituto avrà la possibilità di spendere 13.000 € per l’acquisto di Notebook destinati 
alla DAD. La scelta è stata concordata con la F.S. Informatica e con l’animatore digitale e il nome 
scelto per il progetto sarà  “Tutti connessi , nessuno escluso“.  
 

Punti salienti della discussione: 
Tutti i partecipanti sono d’accordo sull’iniziativa proposta. 
 
Proposta in votazione Approvazione PON FESR 14-20 - Realizzazione di Smart class per la 
scuola del primo ciclo: “Tutti connessi , nessuno escluso“.  
 

Risultato della votazione e delibera: la proposta viene approvata con 14 voti favorevoli  
DELIBERA N. 7-20 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
2.  Approvazione Conto consuntivo anno finanziario 2019 e discarico materiale 
inventariale  
 
ARGOMENTI DELLA RIUNIONE E DECISIONI  
Punto all’ordine del giorno n. 2-  LA DSGA Monica Salvini , invitata dalla DS per illustrare 
questo punto, si mostra disponibile ad illustrare o chiarire il Conto Consuntivo che è stato 
precedentemente inviato ai membri del Consiglio d’Istituto. Viene data disponibilità per 
chiunque avesse bisogno di accedere ad altri documenti da parte della segreteria. 
 
Punti salienti della discussione: i membri si dimostrano disponibili all'approvazione 
 
Proposta in votazione: Approvazione Conto consuntivo anno finanziario 2019 e discarico 
materiale inventariale  
 
Risultato della votazione e delibera:  approvazione con 14 voti favorevoli 
 
DELIBERA N. 8-20 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
3. Proposta di innalzamento soglia per acquisti in affido diretto e conseguente modifica 
del Regolamento di Istituto.  
 

 
ARGOMENTI DELLA RIUNIONE E DECISIONI  
Punto all’ordine del giorno n. 3-  La Ds illustra che il Consiglio d’Istituto ha la possibilità di 
innalzare la soglia per acquisti in affido diretto. La Ds propone di innalzare la soglia per il nostro 



 

 

istituto alla cifra di 20.000 €, anche in vista delle spese che dovranno essere affrontate per la 
DAD, al fine di semplificare le procedure e rendere più snello l’operato della segreteria. 
 
Punti salienti della discussione: 
La Ds chiede ai partecipanti di esprimersi su questa possibilità: Pardini Roberto risponde 
dicendo che la strada della semplificazione è sempre utile e che per un istituto come il nostro 
la cifra di 20.000 € non è poi così alta e propone l’innalzamento della soglia fino a 30.000 €.  
Intervengono anche Marzia Lucchesi, Priolo Gaetano, Fabiana Angeli e Alessandra Sarti 
confermando che sono d’accordo nell’aumentare la cifra fino a 30.000 €.  
Paola Cioni invece si dimostra contraria ad arrivare ad una soglia così alta. 
 
Proposta in votazione: Proposta di innalzamento soglia per acquisti in affido diretto a 30.000 
€ e conseguente modifica del Regolamento di Istituto.  
 

Risultato della votazione e delibera: Approvazione con 13 voti favorevoli e 1 voto 
contrario 
 
DELIBERA N. 9-20 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
4 -Report del Dirigente Scolastico riguardo al progetto di Servizio Civile a. s. 19-20 (Bando 

2019), proposta e delibera attuazione progetto Servizio Civile a. s. 20-21(Bando 2020). 

 
ARGOMENTI DELLA RIUNIONE E DECISIONI  
Punto all’ordine del giorno n. 4 - La Ds riferisce che il progetto di Servizio Civile a.s. 19-20 
(Bando 2019) è stato attuato in ritardo e che inizierà adesso nel mese di Maggio e verrà attivato 
sulla DAD per alunni  disabili della scuola primaria di Massarosa e della scuola secondaria. I 
tutor saranno gli insegnanti Baccelli e Ingarsia. Questi volontari termineranno il loro progetto 
il prossimo Maggio 2021. 
C’è la possibilità di partecipare nuovamente al Bando 2020 e dopo un confronto con lo Staff, è 
stato proposto al Collegio Docenti e approvato. Viene precisato che al momento dell’attivazione 
del servizio sarà possibile decidere dove verrà svolto il servizio, in base alle necessità 
dell’Istituto. (Scuola dell’Infanzia, Primaria o Secondaria) 
 
Punti salienti della discussione: 
Tutti i componenti si dimostrano interessati. Paola Cioni riferisce che per gli alunni H delle 
scuole medie ci sono criticità e quindi sarebbe una risorsa importante. 
 
Proposta in votazione: proposta e delibera attuazione progetto Servizio Civile a. s. 20-
21(Bando 2020). 

 
Risultato della votazione e delibera: Approvazione con 14 voti favorevoli. 
 
DELIBERA N. 10-20 
 
Alle ore 19,40  non essendovi altro da discutere o da deliberare, la seduta viene sciolta 
 
 Per IL PRESIDENTE     
Gaetano Priolo                                                                        

    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                                                     
                                                                                                      Lucia Francesconi 


