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VERBALE n°4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno 15 del mese di maggio dell’anno 2020  alle ore 18,00, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio di 

Istituto Comprensivo “3° Ceschelli” giusta convocazione prot 2348 dell’8 maggio 2020 per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Partecipazione avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

PON “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-20 Asse II Obiettivo 

Specifico 10.8- Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne” 

3. Nomina RUP per PON Smart Class; 

4. Ratifica line guida Organi Collegiali in modalità telematica prot. 1654 del 01.04.2020; 

5. Ratifica Accordo di rete per nomina Assistente Tecnico ai sensi del DM 187/2020; 

6. Variazione criteri iscrizioni a.s. 2020/21 scuola Primaria; 

7. Variazione prefestivi; 

8. Modifiche al PA 2020; 

9. Relazione periodica del dirigente al Consiglio ai sensi del D.lgs 165/01 art. 25 comma 6; 

10. Comunicazioni del Dirigente. 

Presiede la riunione la dott. Peluso Marianna  e la prof.ssa Simonetti Maria  funge da segretario 

verbalizzante…omissis….. 

Costatata la validità della seduta per la presenza del numero legale il Dirigente chiede al Consiglio l’inserimento 

di un ulterior punto all’ordine del giorno “Decreto di Assunzione in bilancio PON Smart Class” al punto 4. Il 

Consiglio approva all’unanimità . 

Primo punto all’ordine del giorno: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Dirigente  procede alla lettura del verbale  della seduta del 23 gennaio 2020 che viene approvato all’unanimità 



 

 

DELIBERA N 19 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

Secondo punto all’ordine del giorno : Partecipazione avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo PON “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-20 Asse II 

Obiettivo Specifico 10.8- Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne” 

Il dirigente comunica che la scuola ha presentato progetto per la partecipazione all’avviso di cui al punto due 

dell’ordine del giorno . Il progetto è stato finanziato per un totale di 13.000 euro per la realizzazione di una smart 

class: pc portatili, cuffie e un carrello di ricarica per pc. Il finanziamento totale è destinato al materiale per cui, 

altre  figure (progettista, collaudatore, RUP..) non saranno retribuite. Si chiede l’approvazione alla 

partecipazione senza la quale non è possible procedere con la fase degli acquisti. Il consiglio approva 

all’unanimità 

DELIBERA N 20 

Si approva all’unanimità la partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo PON “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-20 Asse II 

Obiettivo Specifico 10.8- Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne” 

Terzo punto all’ordine del giorno: Nomina RUP per PON smart class 

Il dirigente comunica al consiglio  la propria nomina a Responsabile Unico del Procedimento per il PON smart 

class. Il consiglio  approva all’unanimità 

DELIBERA n 21 

 Il dirigente scolastico è nominato RUP per il PON smart class 

Quarto punto all’ordine del giorno: Decreto di assunzione in bilancio PON smart class 

Il dirigente scolastico porta al conoscenza del consiglio l’assunzione in bilancio del finanziamento PON smart 

class. Il decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale. Il Consiglio approva all’unanimità 

DELIBERA N 22 

Si approva l’assunzione in bilancio del finanziamento PON smart class 

 

 Quinto punto all’ordine del giorno : Ratifica linee guida Organi Collegiali in modalità telematica prot. 1654 

del 01.04.2020 . Il dirigente comunica che con la richiamata circolare erano state emanate le linee guida per la 

riunione degli organi collegiali in modalità telematica, necessità dettata dall’emergenza epidemiologica in atto, 

essendo venuta a mancare la possibilità di riunire gli organi collegiali in presenza. Si chiede, in questa sede, la 

ratifica delle linee guida, anche alla luce del disposto del DL “Cura Italia” del 17 marzo 2020 convertito in 

Legge n° 27 del 24 aprile 2020 “le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni 

ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza,  anche  ove tale modalita'  non  sia  stata  prevista  negli  



 

 

atti  regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 

297”. Il consiglio all’unanimità approva 

DELIBERA N 23 

Si approvano all’unanimità le linee guida per gli Organi Collegiali in modalità telematica. 

 

 Sesto punto all’ordine del giorno : Ratifica Accordo di rete per nomina Assistente Tecnico ai sensi del DM 

187/2020  Il dirigente informa il Consiglio che il DM 187 /2020 ha previsto la nomina di assistenti tecnici a 

supporto alla didattica a distanza per le scuole del primo ciclo, normalmente sprovviste di queste figure. In 

particolare con decreto 7777 dell’USR Campania , il nostro Istituto Comprensivo è stata individuata quale scuola 

polo per la nomina e la gestione dei 3  assistenti tecnici da assegnare alle scuole del primo ciclo afferenti all’ex 

distretto 32. Pertanto, oltre alla nomina fino al 30 giugno dei 3 AT si è provveduto a stipulare un accordo di rete 

tra le 14 scuole del primo ciclo dei Comuni di San Giuseppe Vesuviano, Striano, Terzigno, Poggiomarino, 

Ottaviano, San Gennaro Vesuviano. Nell’accordo sono stabilite le modalità di lavoro degli AT e la loro 

assegnazione a gruppi di scuole afferenti alla rete, nonchè  le modalità di rendicontazione del lavoro che viene 

svolto prevalentemente in modalità agile. Il nostro Istituto Comprensivo, in quanto scuola capofila, cura la parte 

amministrativa relativa alla gestione dei contratti. Come è noto, è stato comunicato all’utenza il nominativo e i 

recapiti dell’AT assegnato al nostro istituto comprensivo che, oltre a supportare gli alunni a distanza, è stato da 

supporto anche  per la configurazione dei 35 tablet consegnati in comodato d’uso alle famiglie degli alunni 

segnalati dai docenti. Il Dirigente chiede la ratifica dell’accordo di rete. Il consiglio  approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N 24 

 

Si approva allunanimità l’Accordo di rete per la nomina di Assistenti Tecnici ai sensi del DM 187/2020. 
 

Settimo punto all’ordine del giorno: Variazione criteri iscrizioni a.s. 2020/21 scuola Primaria 

Il dirigente comunica al consiglio che l’ufficio organico scuola primaria, con una nota del 7 maggio u.s. ha 

comunicato la mancata autorizzazione della classe prima a tempo pieno  scuola primaria plesso Pace e la ha 

invitata a riorentare la scelta dei genitori presso l’altro plesso di scuola primaria afferente al nostro Istituto o altre 

scuole del territorio. I genitori dei 5 bambini, interpellati sulla questione, hanno espresso la volontà di far 

frequentare i propri figli al plesso Casilli. ….omissis…..continua informando i presenti che i genitori dei 

bambini hanno chiesto l’inserimento degli stessi in una sola classe . Il dirigente non ha confortato i genitori  sulla 

questione in virtù dei criteri già approvati in Consiglio di Istituto con delibera n 18 del 23 gennaio 2020.Ai 

genitori è stato però  comunicato che tale decisione sarebbe stata condivisa con gli organi preposti 

all’approvazione ed infatti si è provveduto ad inserire il punto all’ordine del giorno di cui si sta discutendo. 

Successivamente è stata comunicata anche la mancata autorizzazione per la futura classe IV A Primaria  dello 

stesso Plesso. Nella nota dell’AT si comunicava l’automatico spostamento dei  7 bambini al plesso Casilli e si 

chiedeva al Dirigente di darne comunicazione alle famiglie. Il dirigente, insieme alla responsabile di plesso, ins. 

Guastaferro Maria Rosaria ha provveduto ad organizzare un incontro in videoconferenza per il giorno 12 maggio. 

A tale incontro hanno partecipato 4 mamme su 7 :una è risultata irreggiungiubile , un’altra si trova in Cina e 

un’altra non ha partecipato perchè ha scarse competenze linguistiche in quanto straniera. Le mamme intervenute 

hanno chiesto che i 7 bambini frequentassero la stessa classe e la continuità con i docenti; ….omissis….Si 

procede alla votazione. Il dirigente chiede all’assemblea se  è d’accordo nel modificare  criteri di formazione 

classi già deliberati in precedenza per accontentare le richieste dei genitori di Pace . Con 15 voti contrari e uno a 

favore, la proposta non viene accolta e i  criteri precedentemente deliberati non vengono modificati. 

Ottavo punto all’ordine del giorno: Variazione prefestivi.  Il dirigente informa il consiglio che per necessità 

inderogabili sopravvenute il giorno 2 maggio, precedentemente deliberato come prefestivo, la segreteria ha 



 

 

lavorato con una AA in presenza e le altre in smart working per cui non hanno usufruito del prefestivo.Il 

consiglio all’unanimità approva 

DELIBERA N 25 

Si approva all’unanimità la variazione dei prefestivi 

Nono punto all’ordine del giorno: Modifiche al PA 2020 Il dirigente legge al consiglio la relazione 

predisposta dalla DSGA in cui si illustrano le variazioni al PA 2020. La relazione viene allegata al presente 

verbale. Il Consiglio all’unanimità approva 

DELIBERA N 26 

Si approvano le modifiche al PA all’unanimità 

Decimo punto all’ordine del giorno: Relazione periodica del dirigente al Consiglio ai sensi del D.lgs 165/01 

art. 25 comma 6 Il dirigente legge ai presenti la relazione di cui sopra in cui si illustrano gli obiettivi raggiunti 

in base alle priorità  e le azioni didattiche, organizzative e amministrative messe in campo in questo periodo di 

sospensione delle attività didattiche in presenza. Il Consiglio prende atto e esprime vivo ringraziamento per tutto 

quello che è stato realizzato finora. Il Dirigente ringrazia e ribadisce che sta facendo solo il proprio lavoro 

puntando alla crescita dell’istituto e al successo formativo degli alunni. Alle ore 20,05 esauriti gli argomenti da 

trattare la riunione si conclude. 

 

Il segretario verbalizzante 

Prof.ssa Maria Simonetti 

Il presidente del Consiglio di Istituto 

Dott.ssa Marianna Peluso 

 

 


