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L’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di giugno, alle ore 16.15, in modalità on-line, per le 

misure di restrizione dovute all’emergenza epidemiologica da covid-19, convocato secondo le mo-

dalità prescritte dalle vigenti disposizioni, si riunisce il Consiglio di Circolo con la partecipazione 

dei seguenti componenti previsti dall’art. 8 del D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994: 

 

COMPONENTI Presente Assente Componente 

ZINGARELLI Carlo X  Membro di diritto 

CORATELLA Vincenzo X  Genitore 

D’AVANZO Vincenza X  Genitore 

DEL GIUDICE Daniela X  Genitore 

DI BARI Antonia X  Genitore 

FORTUNATO Maria Linda  X Genitore 

LOPETUSO Patrizia  X Genitore 

MENGA Saverio  X Genitore 

ROMANELLI Francesca X  Genitore 

BRUNO ketty X  Docente 

CORATELLA Rosalba X  Docente 

GIORGIO Mariangela X  Docente 

LOMBARDI Angela X  Docente 

MARI Antonella X  Docente 

PISTILLO Sabina Piera X  Docente 

SGARAMELLA Nicoletta X  Docente 

ZAGARIA Maria X  Docente 

ALBO Luisa X  ATA 

FUCCI Mirella X  ATA 

AMBROSECCHIA Cosimo X  DSGA 
 
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Circolo, Avv. Vincenzo Coratella. 

È presente il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott. Cosimo Ambrosecchia. 
 

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consi-

glio a discutere e deliberare sui punti all’o.d.g. Svolge le funzioni di segretario della seduta l’Ins. 

Mariangela Giorgio. 

 

O.d.G. n° 2 

Delibera n° 5 

Adesione Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Avviso 

n. 4878/2020 FESR “SMART CLASS”. 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 

Visto l’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 di cui Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiet-

tivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allesti-

mento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo 

ciclo; 

Vista la candidatura di questa Istituzione scolastica all’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 

n. 1025584 inoltrata in data 23/04/2020; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle graduatorie regio-

nali delle proposte approvate; 

Vista la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale vengono comunicati 

i progetti autorizzati per la Regione Puglia; 

Preso Atto che con Lettera AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare il Progetto Codice “10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154” dal titolo “Smart 

Class Rosmini” con finanziamento pari a complessivi Euro13.000,00; 

Considerato che, nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, 

l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione 

di dispositivi digitali da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti 

che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 

fermo restando che, superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole 

potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche; 

Ritenuto pertanto, ai fini del supporto della didattica a distanza dei propri alunni, nonché dell’imple-

mentazione della dotazione tecnologica di questa scuola, la realizzazione del progetto di cui 

sopra mediante l’acquisto di 3dispositivi digitali, nello specifico PC laptop (Notebook), per la 

realizzazione di smart class nella scuola del primo ciclo; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

Tenuto conto che l’Avviso, all’art. 5 p.to 6, nel richiamare la nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è 

prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, consente di acquisire 

anche in una fase successiva i provvedimenti di adesione al piano da parte del Collegio docenti 

e del Consiglio d’Istituto; 

Visto il il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, elaborato dal Collegio dei docenti nella 

seduta del 28/01/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 255/04-01 del 

23/01/2019 e approvata dal Consiglio di Circolo nella seduta del 31/01/2019 con delibera n. 

2/2019; aggiornato, per l’annualità 2019/2020, dal Collegio dei docenti nella seduta del 

29/10/2019 sulla base del medesimo atto di indirizzo dirigenziale prot. 255/04-01 ed approvato 

dal Consiglio di Circolo nella seduta del 13/12/2019 con delibera n. 35/2019; 

Vista la Delibera del Collegio docenti n. 6/1 del 29/05/2020 di presa in carico e adesione al Pro-

gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart 

Class per le scuole del primo ciclo, nonché di ratifica della proposta di partecipazione di questa 

scuola all’Avviso n. 1025584 inoltrata in data 23/04/2020; 

Sentita l’illustrazione dettagliata del progetto del Dirigente Scolastico di questa scuola prof. Carlo 

Zingarelli; 
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alla luce di quanto esposto dal Dirigente e dei riscontri più che positivi della totalità dei componenti 

del Consiglio,  

 

DELIBERA N. 05/2020 

 
Di approvare, come di fatto approva all’unanimità  e con il voto espresso in maniera palese, l’adesione 

al Progetto PON - Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 di cui Fondi Strutturali Europei – Pro-

gramma 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) - Obiet-

tivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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 in-

terne”. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo; inoltre di 

acquisire e quindi ratificare la candidatura di questa scuola all’Avviso 4878/2020 n. 1025584 inoltrata 

in data 23/04/2020, così come approvata ed autorizzata con Lettera AOODGEFID-10459 del 

05/05/2020. 

 
Componenti  Votazione 

 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia inte-

resse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale ter-

mine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

     F.to Ins. Mariangela GIORGIO    F.to Avv. Vincenzo CORATELLA 

19 Presenti Assenti 

16 3 
Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 

Delibera n. 5 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Dirigente scolastico certifica che copia della presente delibera viene pubblicata 

all'Albo pretorio online attivo sul sito web della scuola https://www.rosmini.edu.it/ per la pub-

blicazione di 15 giorni consecutivi dal 12/06/2020 al 26/06/2020. 

Viene inoltre Pubblicata all’albo on line in data 12/06/2020 su “Amministrazione trasparente” 

Sezione “Atti generali” - Sottosezione “Delibere organi collegiali” 
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