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Verbale N.19 
 

Seduta del Consiglio di Circolo del 23-04-2020  
Giovedì 23 Aprile 2020 alle ore 18.00, in videoconferenza, si riunisce il Consiglio di Circolo come da convocazione 
in seduta straordinaria del Presidente G. Lauricella, Prot. n 0002111 del 23/04/2020, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

1) Partecipazione Candidatura 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”: delibera di autorizzazione;  

2) Varie ed eventuali. 
Sono Presenti: 
Gualtieri Sebastiana Ivana, D’Angelo Vita Maria, Sabella Illuminata, Gueli Alfonso, Cipriano Zina, Librizzi Rita, 
Monsurro’ Gabriella, Avenia Francesca, Tuttolomondo Rosa Maria, Anzalone Rita, Bottalla Maria, Vaiana Rosa, 
Crapa Valentina, Lo Bianco Caterina. 
Sono assenti:  
Cipriano Rosa, Di Gaetano Alessandra, Fiore Eugenia, Garufo Vincenzo, Lauricella Giuseppe. 
Presiede la seduta la signora Bottalla M., verbalizza l’insegnante D’Angelo V. M. 

1 Partecipazione Candidatura 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”: delibera di autorizzazione;  

La Dirigente scolastica, in merito al primo punto all’o.d.g., riferisce ai presenti che la scuola, come già deliberato 
nella seduta del Collegio dei docenti svoltasi in videoconferenza alle ore 16 di oggi, intende partecipare alla 
candidatura per l’acquisto, con fondi strutturali europei, di dispositivi digitali e di appositi carrelli di conservazione 
per il supporto della didattica a distanza. La spesa massima prevista è di 13.000 euro. Superata la fase emergenziale 
tali dispositivi saranno utilizzati per le ordinarie attività didattiche, a sostituzione di dispositivi presenti a scuola ma 
ormai obsoleti. 
Dopo breve discussione, i membri del Consiglio all’unanimità approvano la Partecipazione Candidatura 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” con 

Delibera N° 92 
Non essendoci interventi al secondo punto all’o.d.g. la seduta viene chiusa alle 19.00 

Il Segretario                                                                                                   Il Presidente 
Vita Maria D’Angelo                                                                                     Maria Bottalla 




