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Verbale N.20 
 

Seduta del Consiglio di Circolo del 14-05-2020  
Giovedì 14 Maggio 2020 alle ore 16.00, in videoconferenza, si riunisce il Consiglio di Circolo come da 
convocazione in seduta straordinaria del Presidente G. Lauricella, Prot. n 0002509 del 11/05/2020, per discutere 
il seguente ordine del giorno: 
 
1. Autorizzazione Avviso n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020: 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 – 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” - nota del Ministero dell’Istruzione prot. 
AOODGEFID-10461 del 05/05/2020: delibera di assunzione in bilancio;  

2. Varie ed eventuali.  
Sono Presenti: 
Gualtieri Sebastiana Ivana, D’Angelo Vita Maria, Sabella Illuminata, Librizzi Rita, Monsurro’ Gabriella, Avenia 
Francesca, Tuttolomondo Rosa Maria, Lauricella Giuseppe, Bottalla Maria, Vaiana Rosa, Crapa Valentina, Lo 
Bianco Caterina. Cipriano Rosa, Di Gaetano Alessandra, Fiore Eugenia. 
Sono assenti: Gueli A., Garufo V., Anzalone R., Cipriano Z.  
Presiede la seduta il signor Lauricella verbalizza l’insegnante D’Angelo V. M. 
Il Presidente dà la parola alla Dirigente la quale propone l’integrazione dell’o.d.g. con l’inserimento del seguente 
punto:  
Approvazione Rendiconti al Comune di Palermo: 

- Spese di funzionamento as 2018/19 - delibera; 

- Socializzazione e Scolarizzazione alunni H- delibera; 
Approvata l’integrazione al punto 2 all’o.d.g. con  

delibera N. 93 
si passa a discutere il primo punto all’o.d.g. 

1. Autorizzazione Avviso n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020: 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 – 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” - nota del 
Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020: delibera di assunzione in 
bilancio; 

La Dirigente informa i presenti che questa istituzione scolastica è stata autorizzata a svolgere tutte le attività 
dirette alla realizzazione del suddetto progetto, pertanto invita il Consiglio a deliberarne la formale assunzione 
in bilancio.  
 
Visto L’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020,  per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo  -  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 – 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”,  e il progetto 
presentato da questa scuola,  
con la nota del  Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – 
Autorità di Gestione,  Prot. AOODGEFID-10461  del  05/05/2020,   questa istituzione scolastica è stata 
autorizzata a svolgere tutte le attività dirette  alla realizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo,  con il   codice identificativo progetto:   10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152   -   
CODICE  CUP:   E72G20000730007 
Considerato che si deve procedere all’assunzione del finanziamento  al Bilancio dell’Istituzione Scolastica per 
l’Esercizio Finanziario 2020, onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate,  il Consiglio di 
Circolo è chiamato a deliberare sulla formale assunzione in bilancio del finanziamento ricevuto. 
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Pertanto, il Consiglio delibera di assumere al Programma Annuale dell’E.F.2020, in fase di realizzazione, il 
seguente Progetto: 
 

Sottoazione  
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo  

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

10.8.6. 
10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-152  
Big Smart class  

alla Rosolino Pilo 
€ 12.098,35 € 872,02 € 12.970,37 

 

• di iscrivere il relativo finanziamento nelle: 
 
 ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea”  
– voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FESR)” 
 
  SPESE del Programma Annuale 2020 

 
Rendiconto Progetto/Attività 

A03 Didattica – A03/A21:    ““Smart class Avviso 4878/2020 – 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152” 
 

ENTRATA 
Aggregato 02 – 

“Finanziamenti dall'Unione 
Europea” 

Voce 2 “Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR)”  

sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” 
€ 12.970,37 

SPESA 
Attività A03 
 Didattica  

A03/A21:  “Smart class Avviso 4878/2020 
–  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152” 

€ 12.970,37 

 
 
Il Consiglio, dopo avere discusso sull’opportunità data alla scuola da tale finanziamento, approva all’unanimità 
l’assunzione in bilancio con  

Delibera N. 94 
Si passa quindi al punto 2 all’o.d.g. 

2. Approvazione Rendiconti al Comune di Palermo: 

- Spese di funzionamento as 2018/19 -  delibera; 

- Socializzazione e Scolarizzazione alunni H- delibera; 
Il Presidente dà la parola alla DSGA la quale illustra quanto segue. Con la nota del Comune di Palermo prot. n. 
910296 del 01/08/2019 - Det. Dir. n. 8733 del 16/07/2019, Contributo spese di funzionamento alle scuole 
dell’infanzia statale e/o regionale, primarie e secondarie di 1° grado statali, a carico dell'Amministrazione 
Comunale - A.S. 2018/19 - Determinazione Dirigenziale n. 396 del 17/12/2018, è stata assegnata a questa scuola 
la somma di € 2.808,06. 
La suddetta somma è stata utilizzata per acquisto di materiale di pulizia e igienico-sanitario, registri, toner. Le 
somme non impegnate sono state restituite al Comune di Palermo. 
Il consiglio, preso atto di quanto riferito, approva il rendiconto spese di funzionamento as 2018/19 
con  

Delibera N. 95 
La DSGA continua esponendo il rendiconto delle spese della somma di € 1.718,20 assegnata a questa scuola con 
nota del Comune di Palermo – Area dell'Educazione, Formazione e Politiche Giovanili - Servizio attività rivolte 
alle scuole dell'obbligo - U.O. Forniture di beni e servizi -  n. 76050 del 28/01/2020, oggetto: contributo per la 
Scolarizzazione e la Socializzazione degli alunni in situazione di handicap, frequentanti le scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di I grado ospedalizzati - A.S. 2019/20” – Determinazione Dirigenziale n. 594 del 
20/01/2020. 
La suddetta somma è stata utilizzata per acquisto di attrezzature e sussidi per alunni disabili, in particolare 
attrezzatura posturale e una lettiga. Le somme non impegnate sono state restituite al Comune di Palermo. 
Il Consiglio approva all’unanimità il rendiconto al Comune di Palermo per la socializzazione e scolarizzazione 
alunni H con  
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Delibera N. 96 
Si passa quindi al terzo punto all’o.d.g. 

3. Varie ed eventuali 
La Dirigente comunica al Consiglio che l’Assessorato Regionale dell’istruzione e formazione professionale della 
Sicilia ha stanziato delle somme per l’acquisto di attrezzature informatiche e strumenti per la connettività. In 
particolare un contributo di euro 400,00 per acquisto di strumenti traffico dati internet e di euro 2.500,00 per 
acquisto e noleggio di attrezzature informatiche al fine di implementare le attività didattiche a distanza. La 
Dirigente con proprio decreto, assume al Programma Annuale dell’E.F.2020, tale finanziamento. 
La seduta si chiude alle ore 18:30. 
 

    Il Segretario                                                                                                Il Presidente 
Vita Maria D’Angelo                                                                                  Giuseppe Lauricella 


