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Anno scolastico 2020/2021 

Estratto del verbale n°2 del 18 settembre 2020 

Delibera n°3 

Oggetto: Assunzione formale al Bilancio 2020 del progetto PON FSE Asse 1 “Per la 

scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, finalizzato a consentire alle 

istituzioni scolastiche l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in 

comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 

opportunità e diritto allo studio 

 
Il giorno 18 Settembre 2020 alle ore 12:00 si è riunito (convocazione  prot. 0007214/U del 17/09/2020) il 

Consiglio di Istituto dell’I.I.S A. Roth di Alghero, sito in via Diez 9, per discutere e deliberare sul seguente 

O.d.G.: 
  

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 

2. Approvazione del Piano per la DDI; 

3. Approvazione del Regolamento sul comportamento in vigenza per lo svolgimento della DDI nel 

periodo dell’emergenza Covid-19; 

4. Assunzione formale al Bilancio 2020 del progetto PON FSE Asse 1 “Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-20, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche l’acquisto 

di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e 

studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico Dr. Angelo Parodi;  

 

per la componente Docente: 

Prof.  Casule Angelo Presente 

Prof. Cocco Ciro Presente in videoconferenza Meet 

Prof. Giordano Roberto Presente  

Prof.ssa Marras Gavina Presente 

Prof. Piga Marco Presente 

Prof. Picinelli Giuseppina Presente (segretaria) 

Prof.ssa Salis Loredana Presente 

Prof.ssa Sechi Tiziana Presente in videoconferenza Meet 

  

per la componente Genitori: 

Sig. Smimmo Vincenzo Assente 

Sig.ra   Murru Maria Grazia Assente 

Sig.ra Tilocca Tiziana Vittoria Presente 

Sig. Serra Antonio  Assente (Presidente)  
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per la componente Ata: 

Sig. Masala Bachisio  Presente 

Sig. Pirisi Franco Presente 

 

Per la componente Studenti 

Sanna Federico (Roth) Assente 

Pazzola Giovanni (Roth) Assente 

Sechi Massimiliano (ITI) Assente 

Caragliu Fabio (ITI) Assente 

 Presiede il Presidente, in sostituzione del sig. Antonio Serra, la sig.ra Tilocca Tiziana Vittoria, 

verbalizza la professoressa  Giuseppina Picinelli. partecipa al Consiglio d’Istituto la DSGA dott.ssa Maria 

Vittoria Luzzu per esporre i contenuti del punto 4) dell’O.d.G. 

 Verificata la presenza del numero legale, la seduta si apre con la lettura effettuata dal Dirigente 

Scolastico del verbale precedente che viene approvato all’unanimità.  

 
… Omissis … 
 

O.d.G. 4) Assunzione formale in Bilancio 2020 del progetto PON FSE Asse I “Per la scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche l’acquisto 

di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e 

studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 19146 del 06 Luglio 2020 relativo al progetto PON FSE Asse I ”Per la 

scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-20- 

POC “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-20-Asse I-Istruzione-Fondo di 

rotazione ( FDR) 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,lingue 

straniere,matematica,scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi acc.) con particolare riferimento al primo e 

secondo ciclo di istruzione e anche tramite percorsi on-line 

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base-acquisizione supporti didattici disciplinari 

CONSIDERATO che l’avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, 

libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso,a favore di studentesse e studenti in difficoltà 

garantendo pari opportunità e diritto allo studio 

VISTO che l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “SUPPORTO ALLA 

DIDATTICA INCLUSIVA” la cui finalità è l’acquisto di supporti ,libri e kit didattici, anche da concedere 

in comodato d’uso,a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo 

studio 

VISTA la determina dirigenziale di adesione al progetto  prot.5237 del 22/07/2020 

VISTO che l’adesione allo  stesso è stata approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.4 del 01/09/2020  

e dal consiglio d’istituto con delibera n.  8 dell’08/09/2020 

VISTA la nota prot.28310 del 10/09/2020 con la quale la competente Direzione Generale ha comunicato che 

è stato autorizzato il progetto dal titolo “SUPPORTO ALLA DIDATTICA INCLUSIVA” – codice 

Id.10.2.2A-FSEPON-SA-2020-112  proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

50.235,29; 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

 Visto l’Avviso MI prot. 19146 del 06/07/2020; 
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 Vista la Delibera del Collegio Docenti n° 4 del 01/09/2020; 

 Vista la nota  M.I.prot.13031 del 08/09/2020  di autorizzazione del Progetto; 

 

DELIBERA 
 

 L’avvio del progetto PON dal titolo “Supporto alla didattica inclusiva” codice 10.2.2A-PONFSE-SA-

2020-112 

 L’assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2020 del progetto di cui all’Avviso pubblico prot. 

N. 19146 del 06 Luglio 2020 relativo al progetto PON FSE Asse I ”Per la scuola competenze e ambienti 

per l’apprendimento”2014-20- POC “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-

20-Asse I-Istruzione-Fondo di rotazione ( FDR) Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana,lingue straniere,matematica,scienze,nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi acc.) con particolare riferimento al primo e secondo ciclo di istruzione e anche tramite percorsi 

on-line  Sottoazione 10.2.2A Competenze di base-acquisizione supporti didattici disciplinari Id.10.2.2A-

FSEPON-SA-2020-112  dal Titolo: “SUPPORTO ALLA DIDATTICA INCLUSIVA ” iscrivendo 

l’ammontare di Euro 50.235,29 nell’aggregato 02 - 01 – “Pon per la scuola Fondi sociali europei (FSE)” 

(Fondi Vincolati) delle Entrate e istituendo la scheda attività A03/15 - “SUPPORTI DIDATTICI 

AVVISO 19146/2020  ID.10.2.2A-SA 2020-112 ” per Euro 50.235,29, nelle Uscite, che prevede 

l’acquisto di supporti ,libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso,a favore di studentesse 

e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio 

 Di attivare, dandone immediata comunicazione attraverso il sistemo informatico e qualunque altra 

forma di pubblicità, il Progetto PON FSE 2014/20 :10.2.2A codice ID. 10.2.2A-SA02020-112. 

“SUPPORTO ALLA DIDATTICA INCLUSIVA” – € 50.235,29 

 Di rendere noti i criteri di valutazione dei curricula secondo le direttive comunitarie delle linee guida 

P.O.N. e delle Istruzioni per la Gestione dei Piani – Programmazione Unitaria 2014-2020 al fine di 

garantire una serena e trasparente comparazione degli stessi. 

 

…Omissis… 

Alghero, 18/09/2020 

               

               Il Segretario        Il Presidente 

 Prof.ssa Giuseppina Picinelli        sig.ra Tilocca Tiziana Vittoria 

 

Per Copia Conforme:                                                                                          Alghero li 13.10.2020 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art 14, comma 7, del D.P.R. 08.03.1999, N. 275 diventa 

esecutiva il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo della scuola.  

 

    Il Direttore S.G.A.                                                           Il Dirigente Scolastico  

Maria Vittoria Luzzu                                                                  Angelo Parodi 
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