Verbale n. 4
Il giorno lunedì 11 maggio 2020 alle ore 16, si riunisce il consiglio di istituto, nella modalità di
videoconferenza utilizzando l’applicazione MEET della suite di google, per la discussione degli
argomenti compresi nel seguente
Ordine del giorno:
1. Organizzazione della didattica a distanza e L. 27/2020
2. D.M. 187/ 2020: risorse in attuazione dell'articolo 120 del decreto- legge 18 del 2020 per la
didattica a distanza
3. Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo:
autorizzazione n. 10343 del 30.4.2020 10.8.6A- FESRPON - C A -2020- 205 Connessi verso il futuro
Presenti
Presente
X

Assente

Vitiello Pasquale ( Dirigente Scolastico)
Rappresentanti genitori
LOMBARDI LUCIA, presidente
X
GIANGRANDE ASSUNTA
X
ESPOSITO FRANCESCA
x
AGLIOTTONE ROSA
x
FIORITO PASQUALINA
X
ESPOSITO FIORELLA
X
RIENZO GIUSEPPINA
X
CUCCINIELLO STEFANIA
X
Rappresentanti docenti
IAZZETTA ANTONIO
X
DI FRANCESCO DELIA
X
DI MARE ANNA MARIA
X
GRAMEGNA PAOLA
X
RICCA GILDA
X
CONTE ROSALBA
X
FIORE ROSA
X
DE LUCA MARIA, segretario verbalizzante
X
Rappresentanti ATA
SOMARIPA MARIA
X
SANITÀ SALVATORE
X
Il presidente, constatata la presenza del numero legale e ritenuta valida la riunione, invita a
trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
1. Organizzazione della didattica a distanza e L. 27/2020
Il dirigente ,prof. Pasquale Vitiello, prende la parola e informa il consiglio che con l’aiuto dello staff
della dirigenza, sono state individuate forme di didattica on line che consentissero ad alunni e
docenti di condividere documenti e materiale didattico durante il periodo di sospensione delle
attività in presenza. In un primo momento i docenti hanno stabilito contatti con i discenti tramite
Watsapp, successivamente, quando ci si è resi conto che la sospensione dell’attività didattica in
presenza sarebbe stata più lunga, si è passati all’utilizzo della piattaforma Fidenia. Tale
piattaforma non è risultata idonea, da un punto di vista tecnologico, alle esigenze della scuola, per

cui dal 4 maggio si è passati all’utilizzo della piattaforma Google Suite for Education che viene
utilizzata con maggiore successo. Il consiglio approva all’unanimità la delibera n°1
2. 2. D.M. 187/2020: risorse in attuazione dell'articolo 120 del decreto- legge 18 del 2020 per la
didattica a distanza
Il dirigente informa il consiglio che il MIUR con proprio decreto ha stanziato un fondo per
l’acquisto di dispositivi digitali o connessioni per permettere la realizzazione della didattica a
distanza.
La scuola ha quindi provveduto ad acquistare dispositivi digitali, che sono stati assegnati, in
comodato d’uso, agli alunni che ne hanno fatto richiesta, inoltre, sono state acquistate schede Sim
da distribuire a coloro che erano sprovvisti di connessione ad internet. I dispositivi digitali
assegnati agli allievi, verranno restituiti alla scuola, al termine delle lezioni. Il consiglio approva
all’unanimità la delibera n° 2
3. Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo:
autorizzazione n. 10343 del 30.4.2020 10.8.6A- FESRPON - C A -2020- 205 Connessi verso il futuro
in riferimento al Progetto 10.8.6 A-FESRPON-CA 2020-205 CONNESSI VERSO IL FUTURO, il
Dirigente informa il consiglio di aver elaborato un progetto in risposta all’avviso pubblico
protocollo Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del 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). Il progetto
ha previsto l’acquisto di notebooh, tablet e carrello ricarica dispositivi tablet/notebook. Con la
nota autorizzativa generale del MIUR Prot n. AOODGEFID - 10343 del 30/04/2020 e quella
specifica prot. AOODGEFID - 10443 del 5.5.2020 è stato approvato il Progetto 10.8.6AFESRPON-CA-2020-205 CONNESSI VERSO IL FUTURO per un importo di €13.000,00.
A questo punto verranno avviate immediatamente le procedure per la ricerca della figura del
progettista e collaudatore e a breve verrà avviata la procedura per l’acquisto della fornitura. Per
il reclutamento di progettista e collaudatore ci sarà un avviso rivolto al personale interno.
Il Progettista dovrà
 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;
 Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche
fornite da Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la
compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche
relative al progetto
Il Collaudatore dovrà:
 ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi,
secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico:
 verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di
tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e
quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione,
 redigere i verbali di collaudo, verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato
ove previste, verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature, coordinarsi
con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi de seguenti punteggi:
 Laurea 5 punti

 Esperienza uso di TIC 4 punti per ogni esperienza
 Analoga esperienza di collaudatore 5 punti per ogni esperienza
 Esperienza similare 1 punto per ogni esperienza
Per l’acquisto della fornitura in mancanza di una convenzione consip sarà effettuata sul MEPA una
gara invitando tre ditte a presentare un’offerta. Sarà accolta l’offerta economicamente più
vantaggiosa
Il consiglio approva all’unanimità la delibera n° 3
Non essendoci altri argomenti all’odg alle ore 17,00 la seduta è tolta dopo aver redatto, letto e
approvato il presente verbale.

