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Estratto del Verbale del Consiglio di Circolo n. 4 del 16/09/2021. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di settembre, alle ore 16.00, in modalità streaming 

attraverso l’applicativo Microsoft Teams Rosmini – Consiglio di Circolo, per le misure di restrizione 

dovute all’emergenza epidemiologica da covid-19, convocato secondo le modalità 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 
 
 
 
Presiede la riunione la sig.ra Francesca Romanelli, in assenza del Presidente del Consiglio di Cir-

colo, Avv. Vincenzo Coratella e della vicepresidente sig.ra Vincenza D’Avanzo. 

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° 8 

Delibera n° 25 

Adesione Programma Operativo Nazionale 2014-2020. PON 

FESR REACT EU - “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” Avviso n. 28966 del 

06/09/2021. Presentazione candidatura. 





 

 

CIRCOLO DIDATTICO STATALE  
“ANTONIO ROSMINI” 

Corso Italia 7 
76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 90000300724 
Codice Univoco Ufficio: UF9K98 

Telefono: +39 0883 246450 
Sito web: https://www.rosmini.edu.it 
e-mail: BAEE05600T@istruzione.it 
P.E.C.:  BAEE05600T@pec.istruzione.it 
Codice Mecc.: BAEE05600T 

  

  

 

Estratto Delibera del Consiglio di Circolo  n. 4 del 16 settembre 2021 Pagina 2 di 4 

 

 

Il Preside illustra i contenuti dell’Avviso pubblico in questione: “Digital board: trasformazione digi-

tale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazio-

nale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di svi-

luppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere 

il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conse-

guenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

L’Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della di-

dattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la dota-

zione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per 

migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e in-

clusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano 

attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in do-

tazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole.  

L’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parla-

mento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 

per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo 

di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

(REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).  

L’intervento è, altresì, ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 feb-

braio 2021.  

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso le istituzioni scolastiche statali e i Centri provinciali 

per l’istruzione degli adulti (CPIA), appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campa-

nia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 

Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Ciascuna istituzione scolastica statale può pre-

sentare una sola candidatura.  

L’intervento si articola in due moduli, il primo finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi 

per la didattica ad uso delle classi, il secondo destinato all’acquisto di beni e attrezzature informatiche 

per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche.  

1. Il primo modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica” prevede l’acquisto di monitor digitali 

interattivi touch screen da collocare nelle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché 

dei corsi dei CPIA, della dimensione minima di 65”, già dotati di sistema audio e connettività, penna 

digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione. Sarà, inoltre, possibile 

acquistare, in quantità comunque non superiore al numero di monitor interattivi touch screen acqui-

stati, eventuali accessori soltanto se necessari e non già inclusi o posseduti dalla scuola, quali sup-

porto, notebook oppure modulo PC di gestione integrabile in apposito alloggiamento, webcam/video-

camera.  

2. Il secondo modulo “Digitalizzazione amministrativa” prevede l’acquisto di attrezzature per posta-

zioni di lavoro degli uffici di segreteria, quali PC/notebook ed eventuali periferiche strettamente ne-

cessarie se non già incluse (scanner, tavoletta grafica per acquisizione firme, stampante multifunzione 
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da tavolo, stampanti per badge, lettore di smart card, docking station, unità di back up, webcam, cuffie 

auricolari), gruppo di continuità, display informativo.  

La candidatura presentata dall’istituzione scolastica, nel rispetto dei vincoli di partecipazione di cui 

all’articolo 2 del presente Avviso, non potrà superare l’importo complessivo che sarà indicato all’atto 

dell’accesso sul sistema informativo di presentazione della candidatura stessa.  

L’importo totale del finanziamento è determinato per ciascuna istituzione scolastica del primo e del 

secondo ciclo tenendo conto del numero complessivo delle classi e per i CPIA del numero comples-

sivo degli studenti, secondo i dati risultanti all’anagrafe presso il Ministero dell’istruzione.  

Per la nostra scuola sono previsti circa 30.780 euro. 

Sentita l’illustrazione dei contenuti dell’avviso, dopo ampia e qualificata discussione, 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 - “Digital board: trasforma-

zione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 

13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 

di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’or-

ganizzazione”. 

DELIBERA N. 25/2021 
di approvare, come di fatto approva all’unanimità e con il voto espresso in maniera palese, la presen-

tazione della candidatura di richiesta del finanziamento previsto dal progetto PON – FESR sopra 

riportato.  

 
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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Carlo ZINGARELLI 

         (Documento firmato digitalmente 

   ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 

19 Presenti Assenti 

13 6 
Favorevoli Contrari Astenuti 

13 0 0 
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Delibera n. 25/2021 

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 09/11/2021 al 24/11/2021. 

Viene inoltre Pubblicata all’albo on line in data 09/11/2021 su “Amministrazione trasparente” 

Sezione “Disposizioni generali”, “Atti generali” - Sottosezione “Delibere organi collegiali”, non-

ché sulla sezione dedicata ai PON sul proprio sito all’indirizzo https://www.rosmini.edu.it/cate-

gory/pon-2014-20/ 
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