
ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 1 DEL 

09/09/2021 

 

L’anno 2021 il giorno 9 settembre alle ore 18:30, su convocazione Prot. n. 0005957/U del 

03/09/2021 e successive integrazioni del 03/09/2021 (punto 11), del 06/09/2021 (punto 

1 , Prot. Nr. 0006035/U), del 08/09/2021 (punti 9 e 10, Prot. Nr. 0006274/U), 

il Consiglio di Istituto si riunisce in seduta online per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. 2.a Acquisizione al PTOF del progetto PON FSE FdR avviso pubblico Avviso 

pubblico 9707 del 27 aprile 2021 Apprendimento e socialità - “cultura 

outdoor” CUP: I89J21002140006 

3. 2.b Acquisizione al PTOF del progetto PON FSE FdR avviso pubblico Avviso 

pubblico 9707 del 27 aprile 2021 Apprendimento e socialità - “For the new 

future” CUP: I89J21002150006 

4. 2.c Criteri di selezione esperti e tutor per il progetto PON FSE FdR Avviso 

pubblico 9707 del 27 aprile 2021 Apprendimento e socialità - “For the new 

future” CUP: I89J21002150006 

5. 2.d Acquisizione/variazione al piano annuale del finanziamento PON FSE 

FdR Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 Apprendimento e socialità - 

“cultura outdoor” CUP: I89J21002140006 importo finanziato € 15.246,00., 

6. 2.e Acquisizione/variazione al piano annuale del finanziamento PON FSE 

FdR Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 Apprendimento e socialità - 

“For the new future” CUP: I89J21002150006 importo finanziato € 81.312,00. 

7. 2.f Acquisizione al PTOF del progetto PNSD avviso pubblico 10812 del 

13/05/2021 Spazi e strumenti digitali per le STEM. 

“In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero intende, 
attraverso 
il presente avviso, promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 

digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM 

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L’innovazione delle 

metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una 

sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle 

competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle 

capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. Le 

proposte progettuali devono avere ad oggetto la realizzazione spazi laboratoriali e la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM 

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).” 

8. 2.g Acquisizione/variazione al piano annuale del finanziamento del progetto 

PNSD avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 Spazi e strumenti digitali per le 

STEM CUP: I89J21003160001 importo finanziato € 16.000,00. 

9. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS CoV-2 per l'anno scolastico 2021/22. 

10. Regolamento disciplina incarichi esperti esterni. 

11. Acquisto abiti da lavoro per Collaboratori Scolastici. 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 



 Cognome e nome Componente Pres. Ass. 

1 Alessandra Silvestri Dirigente Scolastico (membro
 di diritto) 

X  

 COMPONENTE GENITORI    

2 Emilia Umbaldo Membro (componente genitori) X  

3 Maria Teresa 

Scornavacca 

Membro (componente genitori) X  

4 Concetta Benfatta Membro (componente genitori)  X 

 COMPONENTE DOCENTI    

6 Andrea Bongiovanni Membro (componente personale 
docente) 

X  

7 Maria Nardone Membro (componente personale 
docente) 

X  

8 Marco Cilione Membro (componente personale 
docente) 

X  

9 Graziella Ghezzi Membro (componente personale 
docente) 

X  

10 Donatella Pisanelli Membro (componente personale 
docente) 

X  

11 Gabriella Rinaldi Membro (componente personale 
docente) 

X  

12 Anna Rita Ticari Membro (componente personale 
docente) 

X  

13 Elisabetta Vaccaro Membro (componente personale 
docente) 

X  

 COMPONENTE ATA    

18 Stefano Cesolari Membro (componente personale 
ATA) 

X  



 

Presiede la seduta il Presidente sig.ra Umbaldo Emilia, funge da Segretario il prof. Andrea 

Bongiovanni. 

La componente alunni non risulta presente in quanto non ancora eletta. 

Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

Delibera n.1 

Il CdI delibera all’unanimità dei voti validamente espressi di approvare il verbale n. 8 della seduta  

del 30/06/2021.  

 

Delibera n.2 

Il CdI delibera all’unanimità dei voti validamente espressi di approvare l'acquisizione al PTOF del 

progetto PON FSE FdR avviso pubblico Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 Apprendimento 

e socialità - “cultura outdoor” CUP: I89J21002140006 

 

Delibera n. 3 

Il CdI delibera all’unanimità dei voti validamente espressi di approvare 

l'acquisizione al PTOF del progetto PON FSE FdR Avviso pubblico 9707 del 

27 aprile 2021 Apprendimento e socialità - “For the new future” CUP: 

I89J21002150006 

 

Delibera n. 4 

Il CdI delibera all’unanimità dei voti validamente espressi di approvare i criteri di selezione esperti 

e tutor per il progetto PON FSE FdR Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 Apprendimento e 

socialità - “For the new future” CUP: I89J21002150006 

 

Delibera n. 5 

Il CdI delibera all’unanimità dei voti validamente espressi di approvare l'acquisizione al piano 

annuale del finanziamento PON FSE FdR Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 

Apprendimento e socialità - “cultura outdoor” CUP: I89J21002140006 importo finanziato € 

15.246,00., 

 

Delibera n. 6 

Il CdI delibera all’unanimità dei voti validamente espressi di approvare l'acquisizione al piano 

annuale del finanziamento PON FSE FdR Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 

Apprendimento e socialità - “For the new future” CUP: I89J21002150006 importo finanziato € 

81.312,00. 

 

Delibera n. 7 

Il CdI delibera all’unanimità dei voti validamente espressi di approvare l'acquisizione al PTOF del 

progetto PNSD avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 Spazi e strumenti digitali per le STEM. 

 



Delibera n. 8 

Il CdI delibera all’unanimità dei voti validamente espressi di approvare l'acquisizione al piano 

annuale del finanziamento del progetto PNSD avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 Spazi e 

strumenti digitali per le STEM CUP: I89J21003160001 importo finanziato € 16.000,00. 

 

Delibera n. 9 

Il CdI delibera all’unanimità dei voti validamente espressi di approvare il Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS CoV-2 per l'anno scolastico 

2021/22 e di prevedere nelle prime due settimane di orario provvisorio la riduzione dell'unità 

oraria di lezione. 

 

Delibera n. 10 

Il CdI delibera all’unanimità dei voti validamente espressi di approvare il Regolamento per la  

disciplina degli incarichi ad esperti esterni. 

 

Delibera n. 11 

Il CdI delibera con undici voti favorevoli e uno contrario l'acquisto degli abiti da lavoro per i 

Collaboratori scolastici. 

 

 

Alle ore 19:30, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione. 

Il Presidente 

 Emilia Umbaldo 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

   Emilia Umbaldo                                                                                         Andrea Bongiovanni  


