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Anno scolastico 2020/2021 

Estratto del verbale n°1 del 8 settembre 2020 

Delibera n°7 

Oggetto: Ratifica  adesione al progetto PON FSE Asse I “Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-20 

 
Il giorno 8 Settembre 2020 alle ore 12:00 si è riunito (convocazione prot.n. 0006731/U del 3/9/2020) 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. Calendario scolastico 2020/2021; 

3. Criteri per la formazione delle classi; 
4. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; 

5. Chiusura uffici di segreteria nei giorni pre-festivi; 

6. Variazioni entrate finalizzate; 
7. Acquisti risorse ex art. 231, co. 1, D.L. 34/2020; 

8. Approvazione adesione al 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; 

9. Ratifica  adesione al progetto PNSD “Azioni di inclusione digitale” (Avviso prot. n. 26163 del 28 

luglio del 2020); 
10. Piano scolastico per la didattica integrata. 

 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico Dr. Angelo Parodi; 

 

per la componente Docente: 

Prof.  Casule Angelo Presente 

Prof. Cocco Ciro Presente 

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 

 

per la componente Genitori: 

Sig. Smimmo Vincenzo Assente 

Sig.ra   Murru Maria Grazia Assente 

Sig.ra Tilocca Tiziana Vittoria Presente 
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Sig. Serra Antonio   Presente (Presidente) 

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 sig. Antonio Serra, verbalizza la professoressa Giuseppina Picinelli. Partecipa al 

Consiglio d’Istituto la DSGA dott.ssa Maria Vittoria Luzzu per esporre i contenuti dei punti 5), 6) e 7) 

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. 

Viene proposta dal D.S. un’inversione dei punti all’O.d.G. e cioè che vengano trattati per primi i punti 5), 6), 

e 7) per permettere alla DSGA di poter allontanarsi successivamente dall’assemblea. 

Il C.d.I. delibera all’unanimità l’inversione della trattazione dei punti all’O.d.G. così come proposta dal D.S. 
 

… Omissis … 
 

O.d.G. 8) Ratifica adesione  progetto PON FSE 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 prmo e 

secondo ciclo di istruzione e anche tramite percorsi on-line 
Sottoazione 10.2.2A Competenze di base-acquisizione supporti didattici disciplinari 

 

Il D.S. comunica al consiglio che con nota  prot.5237 del 22/07/2020 ,è stata determinata  l’adesione di questa 

istituzione scolastica  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, 

così come dettato dall’art. 5, comma 6, del suindicato avviso,pertanto si è provveduto alla presentazione 

del Progetto PON ”Supporto alla didattica inclusiva” . 

Il consiglio d’istituto visto quanto sopra esposto approva e ratifica l’adesione dell’istituzione scolastica 

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,(delibera n.7) 

 

 
 

…Omissis… 

 

Alghero, 08/09/2020 

 

               Il Segretario                 Il Presidente 

 Prof.ssa Giuseppina Picinelli                        Sig. Antonio Serra 

 

Per Copia Conforme:                                                                                          Alghero li 22.09.2020 

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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