
ESTRATTO VERBALE N.121
CONSIGLIO D'ISTITUTO

del 7.7.2021
Modalità di collegamento in videoconferenza
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell'Istituto: GoToMeeting

Prescrizioni per la videoconferenza

Di seguito è riportato il link per il collegamento:

Consiglio d'Istituto g 7/7/21 ore 13,30
mer 7lug 2021 13:30 - 14:30 (CEST)

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https:llglobal.gotomeeting.com/join/499618877

Puoi accedere anche tramite telefono.
Stati Uniti: +l (408) 650-3123

Codice accesso: 499-618-877

Il giorno 7.7.2021 alle ore 13,30, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto
per discutere i seguenti punti all'O.d. g.:

1. Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza covid-19 di cui prot. n? 9707 del 27/04/2021 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 I - Istruzione -Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Progetto [IO.1.IA-FSEPON-LA-
2021-174] - Presa d'atto NOMINA RUP nella persona del Dirigente Scolastico.

OMISSIS -

Preliminarmente Il Presidente fa presente che:
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1) l'invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti con
modalità mail del giorno 07/07/2021 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato
che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso;

2) il codice riunione è il seguente 499-618-877
3) illink inoltrato ai componenti è il seguente Tutti i docenti accettano, vista l'integrazione al

Regolamento di Istituto, con il Regolamento per lo degli Organi Collegiali dell'Istituto in
modalità telematica (delibera n.3 della seduta del Collegio dei docenti del 26 marzo
2021), la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l'urgenza e
l'indifferibilità per il funzionamento dell'Istituto dei punti posti all'ordine del giorno.

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei
presenti in ambiente virtuale:

Il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Pellegrini
I docenti: Carnevale Palmina, Massucci Letizia, Fraioli Rita Lucia, Lucchetti Tiziana, De Luca
Anna Rita Rossi Silvia
I genitori: Francioni Alessia, Zompanti Maria, Gemma Francesca, Ceccarelli Federica
Il personale ATA: Tomaselli Oride

Sono assenti:
Genitori: Mastronicola Diego, De Angelis Annalina, Mezza Fernando Antonio, Maiuri Paola
Docenti: Lombardi Augusto
ATA: Corsetti Enzo

Presiede la seduta ilPresidente Francioni Alessia.
Il Presidente constatato il numero legale dei presenti, apre la seduta e invita l'ins. Fraioli Rita
Lucia a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.
L'insegnante Fraioli Rita Lucia accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei
componenti il consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione
dell' organo collegiale.

Si passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza covid-19 di cui prot. nO 9707 del 27/04/2021 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 di~ita!e per l'attuazione di Asse I - Istruzione -Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo Nazionale (pON E POC)
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con
FSE E FDR Progetto [lO.1.1A-FSEPON-LA-2021-174j - Presa d'atto NOMINA RUP
nella persona del Dirigente Scolastico.

OMISSIS

DELIBERA N. 31/2021
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Sentite le comunicazioni
Dopo ampia discussione
Preso atto che ilRUP del progetto come previsto dalla norma è ricoperto dal Dirigente
Scolastico quale figura apicale nell'Istituzione Scolastica

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

All'unanimità dei voti
DELIBERA

Di nominare RUP del Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-174 il Dirigente Scolastico
Roberto Pellegrini
Di approvare la nomina autorizzando quindi il Dirigente Scolastico alla predisposizione di
tutti gli atti consequenziali

OMISSIS -

La seduta termina alle ore 14:55

Il SEGRETARIOVERBALIZZANTE
c-J •{_( Ins. Fraioli Rita Lucia)
-c,n'~ d2_.J.... ~~

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
(Sig.ra Francioni Alessia)
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