
Verbale n. 1 Consiglio d’Istituto del 17/11/2021 
 
Il Consiglio d’Istituto si è riunito in GTM il giorno 17/11/2021, alle ore 15.30, per discutere e 
deliberare il seguente ordine del giorno:         
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.; 
2. Surroga membro componente genitore; 
3. Elezione Presidente e vice-presidente  
4. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2021; 
5. Discarico beni; 
6. Adesione all’Avviso pubblico Nota Prot. 28966 del 06/09/2021 per la dotazione di attrezzature 

basilari 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche - 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2021 – 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’organizzazione” – Inserimento al PTOF; 

7. Progetto FESR – all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse 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’organizzazione” – Identificativo Progetto 
13.1.2A-FESRPON-LA-2021-85 Criteri di selezione del personale da impiegare nella 
realizzazione dell’intervento (Progettista, Collaudatore e ove previsto Addestratore). 

8. Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU  - Inserimento al PTOF 

9. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il 
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sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU.   Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-102– Criteri 
di selezione del personale da impiegare nella realizzazione dell’intervento (Progettista, 
Collaudatore e Addestratore). 

10. Delega al DS per la partecipazione a PON e progetti nazionali ed europei 
11. Approvazione PTOF A.S.2021-22; 
12. Approvazione progetti curricolari ed extra-curriculari a.s.2021-22; 
13. Lavori I. C .Pollione; 
14. Varie ed eventuali. 

Sono presenti all’incontro il Dirigente Scolastico prof.ssa Ersilia Buonocore; gli inss. Paone, Veglia, 
Lombardi, Ottaiano, Porrino, Sanguigno per la componente docente; le  sigg.re Lo Tempio, 
Chinappi, Ciccolella, Forte, Petronzio e il sig. Riccardelli per la componente genitori; il sig. De Meo 
e la sig.ra Di Nucci  per la componente ATA. Sono assenti giustificati le docenti Di Luglio e Vezza e i  
e i sigg.ri Pane e Troisi.                                                                                                                                                              
È presente come figura tecnica la DSGA dott.ssa Antonella Lepone.                                                                                
Apre la seduta il Dirigente Scolastico verbalizza l’ins. Paone.  

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
Si dà lettura del verbale della seduta del 28/06/2021.  
                                                                         DELIBERA N.1 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il verbale della seduta del 28/06/2021.  

2. Surroga membro componente genitore 
Il Dirigente informa che per fine mandato di due precedenti consiglieri di cui uno Presidente, come 
da documentazione agli atti della scuola, risulta nuovo consigliere del Consiglio di Istituto la sig.ra 
Lidia Petronzio, già presente all’incontro. Il Dirigente saluta e ringrazia il nuovo consigliere per la 
presenza e  augura a tutto il Consiglio un buon lavoro condiviso e proficuo per l’intera comunità 
scolastica dell’I.C. V. Pollione.  

3. Elezione Presidente e vice-presidente  
Il Dirigente Scolastico informa che, causa fine mandato del precedente presidente, è necessario 
procedere con nuove elezioni per il Presidente e il vice presidente. A tal proposito è stato 
predisposto un modulo  online.  Al termine della procedura risultano 14 voti per la Sig.ra Rossella 
Lo Tempio.                                                          Le votazioni procedono per l’elezione del 
vicepresidente. Al termine della seconda votazione risultano 12 voti per la sig.ra Chiara Chinappi e 
2 voti per il sig. Marco Riccardelli. 
 

              DELIBERA N. 2 
Il Consiglio di Istituto elegge la Sig.ra Rossella Lo tempio Presidente de Consiglio di Istituto e la 
Sig.ra Chiara Chinappi vicepresidente. 

4. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2021. 
La sig.ra Lo tempio, assunta la carica di Presidente, invita la DSGA dott.ssa Lepone ad esporre circa 
le variazioni al programma annuale. Le variazioni, già consegnate in copia a tutti i presenti 
vengono illustrate e esaminate nel dettaglio.  



                                                                    DELIBERA N. 3 
Il Consiglio d’Istituto con voto unanime approva le variazioni al Programma Annuale E. F. 2021 
come da allegato. 

5. Discarico beni 
Su invito del Presidente la DSGA informa che si sta procedendo con la ricognizione dei beni della 
scuola e la dismissione di quelli non più funzionanti, obsoleti. Si sta essenzialmente eseguendo un 
riscontro tra le risultanze dell’inventario e la situazione effettiva tramite un controllo materiale 
che consenta in tal modo di dare significato e aderenza alla situazione reale dei beni esistenti e 
quelli da scaricare. La DSGA informa altresì che la coordinatrice del Plesso di Scuola dell’Infanzia L. 
Milani ha già prodotto richiesta per il discarico di alcuni beni, parte inventariati e altri non 
inventariati che comunque sono di proprietà della scuola e che per questione di sicurezza chiede 
l’immediato discarico. Il Consiglio di Istituto con  
                                                                     DELIBERA N. 4 
delibera all’unanimità il discarico beni obsoleti e non funzionanti segnalati dalla coordinatrice del 
Plesso di Scuola dell’Infanzia L. Milani Maranola. 
 

6. Adesione all’Avviso pubblico Nota Prot. 28966 del 06/09/2021 per la dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
delle istituzioni scolastiche - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 – 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’organizzazione” – Inserimento al PTOF; 

   
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio circa  l’approvazione  del PON Digital Board che, 
permetterà  un miglioramento delle aule attraverso l’istallazione di dispositivi informatici, 
laboratori e banda larga. Il Progetto va inserito nel PTOF di Istituto. 
                                                                         DELIBERA N. 5 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’inserimento nel PTOF del PON Azione 13.1.2 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 

7. Progetto FESR – all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse 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’organizzazione” – Identificativo Progetto 
13.1.2A-FESRPON-LA-2021-85 Criteri di selezione del personale da impiegare nella 
realizzazione dell’intervento (Progettista, Collaudatore e ove previsto Addestratore). 

 



Il Dirigente scolastico informa che per l’attuazione del PON Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, è necessario selezionare personale 
con specifiche qualifiche pertanto si è proceduto a scegliere e proporre dei criteri di selezione del 
personale da impiegare come progettista, collaudatore e ove previsto, addestratore. La proposta è 
stata consegnata in copia a tutti i presenti. Dopo un attento confronto con  
                                                                     DELIBERA N. 6 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri di selezione del personale da impiegare nella 
realizzazione dell’intervento per il PON Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” come da allegato. 

8. Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 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 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU  - 
Inserimento al PTOF 

 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che l'Istituto Comprensivo "V. Pollione" è stato 
individuato quale destinatario di un finanziamento nell'ambito di un progetto PON FESR Reti 
Locali, cablate e wireless. Ciò consentirà di potenziare le linee internet e realizzare nuove linee ove 
necessario, oltre che potenziare la rete di segreteria. Il Progetto va inserito nel PTOF di Istituto. 
                                                                         DELIBERA N. 7 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’inserimento nel PTOF del PON Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
 

9. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per 
l’attuazione di 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 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.   
Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-102– Criteri di selezione del personale 
da impiegare nella realizzazione dell’intervento (Progettista, Collaudatore e 
Addestratore). 
 

Il Dirigente scolastico informa che anche per l’attuazione del PON Azione13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, è necessario selezionare personale con 
specifiche qualifiche pertanto si è proceduto a scegliere e proporre dei criteri di selezione del 



personale da impiegare come progettista, collaudatore e ove previsto, addestratore. La proposta è 
stata consegnata in copia a tutti i presenti. Dopo un attento confronto con  

                                                              DELIBERA N. 8 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri di selezione del personale da impiegare nella 
realizzazione dell’intervento per il PON Azione13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” come da allegato. 
 

10. Delega al DS per la partecipazione a PON e progetti nazionali ed europei 
Su invito del presidente il Dirigente comunica che spesso ci sono richieste di partecipazione a 
Progetti nazionali o europei di rilevanza pedagogica, formativa e/o organizzativa con scadenze 
imminenti ma che richiedono la delibera degli organi collegiali dell’Istituto. Per evitare 
convocazioni urgenti e frequenti  il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio, come già deliberato dal 
Collegio, la delega a partecipare per rientrare nei tempi di scadenza di ogni iniziativa. I progetti, 
come già concordato nella seduta di Giunta, saranno comunque resi noti a tutto il Consiglio di 
Istituto.   
 

                                                              DELIBERA N. 9 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità delega il Dirigente Scolastico a partecipare a PON e progetti 
nazionali ed europei. 

11. Approvazione PTOF A.S. 2021-22 
Su invito del Presidente, il Dirigente informa che il PTOF è triennale e che il nuovo PTOF sarà 
deliberato tra qualche mese. Pertanto l’approvazione del PTOF allo stato attuale ha poche 
modifiche riconducibili essenzialmente ai nomi di docenti subentrati ad altri per incarichi o ai 
cambiamenti di genitori negli organi collegiali quali il Consiglio di Istituto. Il Collegio si è espresso 
per mantenere la tematica I CARE intesa come il “prendersi cura” anche con il riferimento ai punti 
dell’Agenda 20-30.   

                                                           DELIBERA N. 10 
 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il PTOF per l’a.s. 2021/22. 
 

12. Approvazione progetti curricolari ed extra-curriculari a.s.2021-22 
 
Su invito del presidente il Dirigente informa circa le progettualità curricolari e extracurricolari 
proposte dai docenti e già deliberate dal Collegio. Esprime la propria soddisfazione per le adesione 
ricevute in particolare per il Progetto di Latino e Pallavolo. Precisa che sono progetti gratuiti per gli 
alunni che parteciperanno. Informa altresì che, come deliberato dal Collegio dei Docenti, al 
termine del primo quadrimestre saranno attivati anche percorsi di recupero per le discipline di 
Italiano, Matematica e Inglese per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado che presentano 
eventuali insufficienze. 

                                                             DELIBERA N. 11 
Il Consiglio di Istituto con voto unanime approva i progetti curricolari ed extracurricolari come da 
allegato. 
           

13. Lavori I. C .Pollione 
Il Dirigente informa i presenti di essere stata ricevuta dal Sindaco ed  informata della  notizia 
negativa riguardo la realizzazione del nuovo edificio per la Scuola Secondaria V. Pollione e la 
palestra del Plesso De Amicis. Purtroppo la Sovraintendenza del Ministero della cultura, Direzione 
Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio, ha dato il parere negativo all’abbattimento della 



Scuola Secondaria e per tale motivo non si può procedere con il Progetto proposto per la 
costruzione del nuovo edificio. Ciò comporta la perdita del finanziamento assegnato. Il Sindaco e 
l’assessore ai lavori pubblici dott.ssa Zangrillo hanno comunque riferito che continueranno ad 
impegnarsi per il recupero, almeno in parte del finanziamento stesso, per la riqualificazione degli 
ambienti scolastici in particolare dei plessi Pollione e De Amicis.                                                                                  
Il Consiglio di Istituto si confronta e i presenti con  
      DELIBERA N. 12 
Deliberano all’unanimità di voler essere informati e resi partecipi, anche con eventuali incontri di 
confronto, circa  le iniziative che l’amministrazione comunale intraprenderà ai fini del recupero del 
finanziamento e/o di qualsiasi ipotesi progettuale futura.  
14.   Varie ed eventuali. 

Il Presidente chiede chiarimenti circa la modalità di giustificazione delle assenze degli alunni della 
Scuola Primaria. Riferisce che alcuni genitori che prima riuscivano a giustificare attraverso il 
registro elettronico ora non riescono più a farlo. Ritiene altresì che ci sia un po’ di confusione 
relativamente alle certificazioni e alla modulistica da utilizzare. Il Dirigente si rende disponibile alla 
realizzazione di un vademecum per indirizzare tutti i genitori sulla stessa modalità, altresì 
informerà il tecnico informatico della problematica rilevata. Interviene il Consigliere Riccardelli e 
chiede una maggiore osservanza delle regole anticovid in particolare con l’uso delle mascherine. 
La sig.ra Chinappi chiede di poter visionare, per informare i genitori, le nuove disposizioni per il 
trattamento dei casi covid. Il Dirigente comunica che è tutto già pubblicato sul sito della scuola e 
che ogni nuova disposizione del MI viene tempestivamente pubblicata. Informa che ha dato 
mandato a tutti i coordinatori dei vari plessi dell’Istituto di aggiornare la tabella manutenzione per 
effettuare un controllo sugli interventi richiesti all’ente comunale realizzati o ancora da realizzare. 
La stessa sarà poi rinviata agli uffici preposti e al Sindaco. Informa altresì che gli uffici di segreteria 
resteranno aperti per due pomeriggi settimanali, mercoledì e giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 
16.00. 
Terminati i punti all’o.d.g. la riunione si conclude alle ore 17.30. 
 
Il Segretario  Il Presidente  
 Carmela Paone  Rossella Lo tempio 


