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Verbale N. 3 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 29/10/2021 

Venerdì ventinove Ottobre 2021 alle ore 15.00 si riunisce in modalità telematica, secondo 

quanto previsto dal DPCM 3 Novembre 2020, il Consiglio di Circolo della D.D. Rosolino Pilo, 

come da convocazione del Presidente Lauricella Giuseppe del 25/10/2021 prot. N. 0009635 e 

integrazione del 27/10/2021 prot. N. 0009729, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comitato di valutazione: individuazione componente docente - delibera  

2. Sospensione attività didattiche nella giornata del 2  Novembre 2021: delibera  

3. Assunzione in bilancio:  Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 

20142020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1.   Acquisto e installazione di 

attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla 

valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 

2020, n. 5:   delibera di assunzione in bilancio  

4. Assunzione in bilancio finanziamento PNSD:  Fondi per il completamento del programma di 

sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del mezzogiorno, di 

cui all’articolo 32, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41  e del Decreto del Ministro 

dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per 

l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, del 30/09/2021 n. 290:  delibera  

5. Comunicazione della D.S.  

6. Aggiornamento del P.T.O.F.  per l’anno scolastico 2021/22: delibera  

7. Piano di Formazione/Aggiornamento Docenti e ATA: delibera  

 

Sono Presenti: Lupo Maria Ausilia, Federico Valeria, D’Angelo Vita Maria, Migliore Maria 

Patrizia, Tuttolomondo Rosa Maria, Gueli Alfonso, Alleri Anna, Lauricella Giuseppe, Cipriano 

Rosa, Basile Giovanni Amico Rosa Carmicino Giovanni, Coppolino Laura, Randazzo Antonino. 

Sono assenti: Gulotta Alessandra, Milazzo Vincenza, Cipriano Zina, Di Vincenzo Stefano. 

Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Lauricella, verbalizza l’insegnante D’Angelo Vita Maria. 

 

1. Comitato di valutazione: individuazione componente docente - delibera 

Il presidente dà la parola alla Dirigente Scolastica la quale comunica che il Collegio dei 

Docenti ha eletto una parte della componente del Comitato di Valutazione; nella seduta odierna 

bisogna eleggere la componente all’interno del Consiglio di Circolo. Essendo decaduto il compito 

del comitato di deliberare in merito al bonus docenti, decade dal comitato la componente esterna e 

genitoriale, pertanto l’organo sarà composto solo dal personale docente. Ciò detto la Dirigente, 

dopo aver esposto i compiti del comitato di valutazione, chiede se qualcuno dei docenti presenti 

voglia far parte di tale organo. La docente Cipriano si rende disponibile e viene confermata 

all’unanimità con  

Delibera N. 1 

 

2. Sospensione attività didattiche nella giornata del 2 Novembre 2021: delibera  

La Dirigente, in merito al secondo punto, precisa che i giorni di sospensione di natura religiosa, 

come il 2 Novembre, non devono essere recuperati. 

Il consiglio all’unanimità approva la sospensione delle attività didattiche per il giorno 2 

Novembre 2021 con  

Delibera n. 2 
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3. Assunzione in bilancio:  Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020  -  PON FESR 

SICILIA 20142020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1.   Acquisto e 

installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico 

dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui 

alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5:  delibera di assunzione in bilancio  

Viene data la parola alla DSGA la quale espone quanto segue. 

Con Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - 

Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1  “Acquisto e installazione di attrezzature e programmi 

informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola 

digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5”,  l’Assessorato 

dell’Istruzione e della Formazione della Regione Sicilia  ha inteso offrire la possibilità alle scuole di 

accedere a finanziamenti dell’Unione Europea per la realizzazione di progetti a valere sui PON Fesr  

2014-2020  Asse 10. 

Questa istituzione scolastica ha deliberato di partecipare e ha presentato la propria candidatura con 

titolo del progetto:  “Digit@l…mente s’impara!”  per un importo richiesto di € 14.616,00. 

Con decreto rep. n. 2066 del 23.09.2021, questa scuola  è risultata inclusa in graduatoria definitiva, 

alla posizione 241 ed è risultata beneficiaria del finanziamento di € 14.616,00.  Successivamente con 

nota dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia- 

Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio -  Servizio XI – Edilizia 

scolastica  e universitaria  del 25/10/2021  prot. n. 44700, avente ad oggetto: “PO FESR SICILIA 

2014-2020:  Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave, viene notificato alle scuole beneficiarie con D.D.G. rep. 

N. 2291 del 19/10/2021, il Decreto di finanziamento delle operazioni. 

Pertanto questa istituzione scolastica è autorizzata alla realizzazione del progetto.    

Come previsto dal Formulario del progetto, con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei 

supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei 

periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa 

della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Il finanziamento sarà utilizzato per l’acquisto di 

tavolette grafiche da distribuire agli alunni. 

L’intervento ha come obiettivo anche quello di dotare le classi che non sono fornite o quelle in 

cui le LIM non sono più funzionanti o obsolete,  di schermi touchscreen, utili per la DDI sia in 

questo ultimo periodo di pandemia, in cui ci potrebbero essere classi in presenza e/o a distanza, 

alunni  o gruppi di alunni a distanza in condizione di isolamento domiciliare, ma anche, alla fine di 

questo periodo, per consentire una didattica innovativa integrata con il digitale.  Pertanto la restante 

parte del finanziamento sarà utilizzata per l’acquisto di pannelli multi-touch da 65”, alcuni con 

monitor fisso a parete con le staffe e altri dotati di  carrelli mobili, in modo da spostarli da un 

ambiente all’altro in caso di necessità.  

Il Consiglio di Circolo è invitato a deliberare sull’assunzione in bilancio del suddetto 

finanziamento e pertanto si apporta la seguente VARIAZIONE  al programma annuale 2021per: 

Avviso prot. D.D.G. n. 1077 del 26/11/2020 - PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - 

Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1. Acquisto e installazione di attrezzature e programmi 

informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola 

digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5 

  

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|02/02 Avviso prot. D.D.G. 

n. 1077 del 26/11/20 

0,00 0,00 14.616,00 14.616,00 
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-PO FESR SICILIA 

2014-2020 -Azione 

10.8.1 

    
14.616,00 

 
  

  

  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/36 Avviso prot. D.D.G. n. 

1077 del 26/11/20 - 

PO FESR SICILIA 

2014-2020 - Azione 

10.8.1 

0,00 0,00 14.616,00 14.616,00 

    
14.616,00 

 
Il consiglio approva all’unanimità con  

Delibera n. 3 

 

4. Assunzione in bilancio finanziamento PNSD: Fondi per il completamento del 

programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni 

del mezzogiorno, di cui all’articolo 32, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41  e del Decreto 

del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il 

Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, del 30/09/2021 n. 290:  

delibera  

La DSGA riferisce che questa istituzione scolastica è risultata beneficiaria di una assegnazione di 

fondi ministeriali a carico dell’all’articolo 32, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41.   

Tali contributi sono relativi al completamento del programma di sostegno fruizione delle attività 

di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno, previsto dal DL 41/2021. 

Le risorse sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali  individuali,  anche  al  

fine  di assicurare una connettività di  dati  illimitata,  da  concedere  in comodato d'uso alle 

studentesse e agli studenti meno abbienti,  anche nel rispetto  dei  criteri  di  accessibilità  per  le  

persone  con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme  digitali  per l'apprendimento a 

distanza.  

Le risorse possono essere utilizzate dalle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e 

strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto 

dei criteri di accessibilità per le  persone  con disabilità,  nonché  per  assicurare  una  connettività di   

dati illimitata.  

Secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'Istruzione,  di  concerto  con  il Ministro 

per il sud e la coesione  territoriale  e  il  Ministro  per l'innovazione tecnologica e la transizione 

digitale,  le  risorse  di cui all’art. 32  sono ripartite tra le  istituzioni  scolastiche  delle Regioni 

Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del 

fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.  

Questa scuola è risultata beneficiaria della somma di € 8.548,24 che sarà destinata all’acquisto di 

ulteriori monitor interattivi touch-screen al fine di dotare tutte le classi di tali monitor. 

Il Consiglio di Circolo è invitato a deliberare sull’assunzione in bilancio del suddetto 

finanziamento e pertanto si apporta la seguente VARIAZIONE al programma annuale 2021 per: 
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Fondi art. 32 del del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 - completamento del programma di sostegno alla 

fruizione delle attività di didattica digitale integrata 

Fondi per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 

digitale integrata nelle Regioni del mezzogiorno, di cui all’articolo 32, comma 1, del D.L. 22 marzo 

2021 n. 41 e del Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la 

coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, del 

30/09/2021 n. 290 

  

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|06/06 Risorse art. 32 

del D.L. n. 41 del 

22/03/2021 

0,00 0,00 8.548,24 8.548,24 

    
8.548,24 

 
  

  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/37 Risorse art. 32 del 

D.L. n. 41 del 

22/03/2021 

0,00 0,00 8.548,24 8.548,24 

    
8.548,24 

 
    

Il Consiglio all’unanimità approva con 

Delibera N. 4 

 

Aalle ore 15.30 si inserisce la signora Coppolino.  

Prima di passare al quinto punto la signora Amico chiede se ci sono fondi per realizzare delle 

tettoie per proteggere i bambini all’uscita quando piove. La dirigente riferisce che spetta al Comune 

provvedere a questo tipo di interventi e, considerando l’alto costo per la realizzazione di una 

struttura stabile di copertura, diventa alquanto complesso ricevere fondi comunali così elevati. 

Tuttavia, in futuro non è escluso che qualcosa possa essere fatta, magari con altri fondi. La signora 

Amico chiede se possono essere utilizzati i fondi FESR per la ristrutturazione della casa del 

custode, ma tale opera ha già un progetto che non può essere più rivisto. 

 

5. Comunicazione della D.S.  

 La Dirigente comunica che è arrivato il palco; mancano solo pochi moduli che arriveranno il 

15 novembre. Inoltre, a breve, arriverà anche il parco giochi. Si sta, quindi, cercando una ditta per 

posizionare e fissare i giochi insieme alle piastrelle antitrauma. Sono anche stati acquistati dei kit 

per bambini per giardinaggio e orto nell’ambito dei vari progetti che si andranno a realizzare. 

Riferisce inoltre che la forestale ha regalato 100 piantine di pitosforo che stiamo trapiantando 

nelle aiuole e che a breve ci regalerà anche un abete di Natale. 

In riferimento al progetto PON che prevede la decorazione del marciapiede che circonda la 

scuola, la Dirigente comunica che è arrivata da parte del comune l’autorizzazione a intervenire sul 

suolo pubblico e che quindi il progetto potrà essere realizzato. 
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Interviene il signor Randazzo il quale chiede se c’è già un’interlocuzione con il Comune 

riguardo alla tettoia chiesta dai genitori. La Dirigente risponde di no, ma che ha chiesto dei 

preventivi a una ditta per avere un’idea seppur approssimativa sui costi dell’opera. 

 

6. Aggiornamento del P.T.O.F.  per l’anno scolastico 2021/22: delibera  

La Dirigente espone l’aggiornamento del PTOF, che è stato allegato alla mail di convocazione 

del consiglio, e già deliberato nell’ultima seduta del Collegio dei Docenti. Ribadisce la novità che è 

la pratica musicale e ricorda che la settimana prossima partiranno tre dei nove PON previsti. Chiede 

quindi al consiglio di deliberare. Il consiglio approva all’unanimità con 

Delibera N. 5 

 

7. Piano di Formazione/Aggiornamento Docenti e ATA: delibera  

La Dirigente espone il piano di formazione/aggiornamento Docenti e ATA, anch’esso allegato 

alla mail di convocazione del Consiglio, e ne sintetizza in breve le tematiche previste.  

Il consiglio approva all’unanimità con 

Delibera N. 6 

 

Terminati gli interventi, alle ore 16.10 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Il presente verbale viene letto e approvato con  

Delibera N. 7 

 

 

                Il Segretario                                                         Il Presidente del Consiglio di Circolo 

         Vita Maria D’Angelo                                                         Giuseppe Lauricella  

 

 

 

 

 


