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CONSIGLIO DI CIRCOLO 

ESTRATTO - VERBALE N° 7 

 14 Maggio 2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 17:30, in modalità sincrona con 

Video-Conferenza, si riunisce il Consiglio di Circolo, giusta convocazione del Presidente del 

Consiglio Prot. N° 1679 del 07 maggio 2020, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti 

all’ordine del giorno: 

1. Criteri per la formazione delle graduatorie relative a “Assegnazione dispositivi elettronici in 

comodato d’uso per la didattica a distanza”.  

2. Avviso pubblico Prot. N° 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di “Smart Class” per le 

scuole del primo ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Adesione ed avvio. 

3. Variazioni al Programma Annuale. 

4. Rinnovo servizio di cassa. 

5. Comunicazioni del D.S.. 

Sono Presenti/Assenti:    

OMISSIS 

 

È altresì presente il D.S.G.A., invitata per relazionare sui punti “3” e “4” posti all’O.d.G.. 

Rilevate le presenze e le assenze e constatato esservi il numero legale, il Presidente dichiara aperta 

la seduta e si passa alla trattazione, nell’ordine, dei punti posti all’O.d.G.. 

Si inizia con la trattazione degli argomenti posti all’O.d.G.. 

1. Criteri per la formazione delle graduatorie relative a “Assegnazione dispositivi elettronici in 

comodato d’uso per la didattica a distanza”.  



OMISSIS 

DELIBERA N° 19 - Il Consiglio approva, all’unanimità di consensi, i criteri per la formazione 

delle graduatorie relative a “Assegnazione dispositivi elettronici in comodato d’uso per la didattica 

a distanza”.  

2. Avviso pubblico Prot. N° 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di “Smart Class” per le 

scuole del primo ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Adesione ed avvio. 

OMISSIS 

DELIBERA N° 20 - Il Consiglio approva, all’unanimità di consensi, l’Avviso pubblico 

Prot.N°4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di “Smart Class” per le scuole del primo ciclo. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne” – Adesione ed avvio. 

3. Variazioni al Programma Annuale. 

OMISSIS 

DELIBERA N° 21 - Il Consiglio approva, all’unanimità di consensi le variazioni al Programma 

Annuale. 

4. Rinnovo servizio di cassa. 

OMISSIS 

DELIBERA N° 22 - Il Consiglio approva, all’unanimità di consensi, il rinnovo servizio di cassa 

triennale. 

5. Comunicazioni del D.S.  

OMISSIS 

Null’altro essendovi da deliberare, il verbale viene chiuso alle ore 18:30.  

Il presente verbale viene letto e contestualmente approvato e sottoscritto in modalità asincrona. 

F.to: Il segretario verbalizzante (Maria Angela Casablanca)                                                                                     

F.to: Il Presidente del Consiglio di Istituto (Cristina Pacher) 


