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Estratto verbale n. 16 

 

Oggi  29 del mese di giugno dell’anno duemilaventi, alle ore 16.00  è convocato il Consiglio d’Istituto in via 

straordinaria e in videoconferenza su piattaforma “JitsiMeet” a causa dell’emergenza sanitaria in atto per il 

virus Sars-CoVid2 e nel rispetto delle disposizioni delle competenti autorità che vietano l’assembramento delle 

persone, si è riunito  il Consiglio d’Istituto, per discutere e deliberare sul seguente punto posto all’Ordine del 

giorno: 

3.  Informativa e assunzione in bilancio e risorse ex art. 231 comma 1 DL n. 34 del 19 maggio 2020 

 

Sono presenti alla seduta i seguenti componenti: 

Nome e Cognome Ruolo 

Dott.ssa Rosalba Antonella ZURZOLO Dirigente Scolastico 

Dott. . Squillaci Bruno Presidente       

Ins. Valenti Giuseppina Comp. docenti 

Ins. Procopio Maria Teresa Comp. Docenti 

Ins. Marando Roberto Comp. Docenti 

Ins. Muscari Maria Teresa   Comp. Docenti 

Ins. Nobile Rosabella Comp. Docenti 

Ins. Strangio Angela Comp. Docenti 

Ins. Versace Gloria Comp. Docenti 

Sign.ra  Sacco Rosella Comp. Genitori 

Sig. Amante Mariangela Comp. Genitori 

Sign. Catanzariti Domenico Comp. Genitori  

Sign.ra Italia Filomena Comp. ATA 

Sign. Italia Fortunato Comp. ATA 

Risultano assenti: 

Ins. Guida Francesca Comp. Docenti 

Sign. De Vita Rocco Comp. Genitori 

Sign.raFrammartino Maria Comp. Genitori 

Sign. Carpenteri Pasqualino Comp. Genitori 

Sign. Furfaro Domenico Comp. Genitori  

 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto, Dott. Squillaci Bruno. 

Svolge le funzioni di Segretario la prof.ssa Valenti Giuseppina. 

In questa seduta è presente anche la DSGA dott.ssa Rodà Antonella . 

Constatata la validità della seduta per il numero dei partecipanti alla videoconferenza,il Presidente apre la 

riunione e inizia la trattazione dei punti posti all’O.d.g. 

Il Presidente invita la Dirigente a  relazionare sul punto .  

La Dirigente prende la parola,  dicendo che con l’ultimo DL del 19 maggio è arrivato un finanziamento  di 

35.596,29 euro, un’assegnazione di risorse per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021. Il decreto contiene 

diverse lettere: 
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per quanto riguarda la lettera A si possono acquistare servizi di formazione e di aggiornamento del personale;  

relativamente alla lettera B forniture di dispositivi come mascherine, guanti mono uso, disinfettanti, prodotti per 

l’igiene degli ambienti e forniture di altri materiali relativi all’emergenza epidemiologica; 

la lettera C, invece, ci permette di acquistare piattaforme e strumenti digitali di supporto per il recupero delle 

difficoltà di apprendimento; 

La lettera D  e la lettera E, invece, acquisto e noleggio di dispositivi digitali per gli alunni meno abbienti, 

attrezzature per la sicurezza dei laboratori; 

infine, per quanto riguarda la lettera F, servizi di progettazione degli spazi didattici per garantire  le  condizioni 

di sicurezza . 

La Dirigente precisa che sarà informato dettagliatamente  il Consiglio  sulle azioni attivate dalla stessa  per la 

ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolastico. 

 

 

Il consiglio d’Istituto, con 

DELIBERA N° 65 
Delibera all’unanimità dei presenti e votanti su 

Informativa e assunzione in bilancio e risorse ex art. 231 comma 1 DL n. 34 del 19 maggio 2020 

 

Esito Votazione : 

- Presenti e votanti 14 

- Favorevoli  14 

- Contrari      0 

- Astenuti      0 

Alle ore 17.40   ,esaurita la trattazione del punto posto  all’ordine del giorno, la seduta è tolta e di essa 

viene redatto il presente verbale che, previa lettura, è sottoscritto come segue: 

Bovalino ,  lì 29/06/2020 

 

IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE 

        f.to Giuseppina Valenti                                              f.to Bruno Squillaci   

  

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa RosalbaAntonellaZurzolo 


