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VERBALE N° 4 del CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 

Il giorno 16 del mese di aprile dell'anno 2020 alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio di Istituto, in 

modalità a distanza, regolarmente convocato con nota Prot. 1392 /2-1 del 09/04/2020 per discutere i 

seguenti punti all'o. d. g.: 

➢ Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

➢ Proposta Regolamento disciplina per lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni 

degli OO.CC.; 

➢ Comunicazioni relative alla modalità Didattica a Distanza; 

➢ Finanziamento PNSD Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola di € 1.000,00 – nota 

MI prot. 4203 del 20/03/2020; 

➢ DM 187 del 26/03/2020 - Decreto riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo 

determinato ai sensi dell’art 120, c. 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per 

l’emergenza:  

- Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 

marzo 2020, n.18; 

➢ Criteri individuazione studenti comodato d’uso dotazioni informatiche; 

➢ DM 186 del 26/03/2020 -  risorse finanziarie per pulizia straordinaria degli ambienti 

scolastici; 

➢ Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Sono presenti per la componente docenti i professori: Giannini Vito, Buongiorno Maria Miriam, 

Scalese Michele, Schirone Marco, Cinnella Maria Vincenza, Plantamura Iginia, de Virgilio Maria 

Francesca. 

Componente A. T. A.: Mongelli Nicoletta. 

Presenti per la componente studenti: Fiore C. M., De Giglio S., Isorna M. 

Risultano assenti: studenti Anaclerio R., Elkholi M.S., Mindiashvili F.L, Mbegue W., e Carling L. 

H. I. 

Presiede il Presidente Sig. De Giglio S.. 

Partecipa al Consiglio il Dsga Marta Bartoli che volge la funzione di segretaria. 

Constatato il numero legale, la seduta si considera valida. 

 

Prima di iniziare la seduta il Dirigente propone l’integrazione di un punto all’ordine del giorno:  

- Variazioni PA 2020; 

 

L’ integrazione all’ordine del giorno viene approvata all’unanimità. 

 

1 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il DSGA  dà lettura del Verbale n. 2 del 29/11/2019.  

Il Consiglio all’unanimità lo approva (delibera n. 32). 

 

2 - Proposta Regolamento disciplina per lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni 

degli OO.CC. 
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Il Dirigente, considerata l’emergenza in atto relativa al COVID-19, illustra il Regolamento che 

disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Collegio dei Docenti, del 

Consiglio di Istituto, del Consiglio di Classe/Modulo e di coordinamento materia/dipartimento, del 

1° CPIA BARI di Bari.  

Lo stesso è stato preventivamente inviato ai componenti del Consiglio di Istituto ed è stato oggetto 

di discussione ed esame nel Collegio dei Docenti svoltosi in data 15/04/2020. 

Il docente Marco Schirone condivide lo schermo e procede alla lettura del Regolamento, visionato 

in contemporanea da tutti i partecipanti. 

Il Dirigente Scolastico propone una modifica del punto 2 dell’Art. 9, in quanto riferito prettamente 

ai verbali del Collegio Docenti mentre è necessario comprendere la pubblicazione dei verbali dei 

diversi OO.CC. 

La Prof.ssa Cinnella chiede informazioni sulle modalità di svolgimento dei Consigli di Classe. 

Il Dirigente riferisce che, nel caso in cui dopo il 03/05/2020, dovesse perdurare l’obbligo di 

sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza delle  istituzioni  scolastiche  ed  

educative  di  ogni  ordine  e  grado, i Consigli di Classe si svolgeranno in modalità telematica. 

Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità, di approvare il Regolamento  che disciplina lo 

svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Collegio dei Docenti, del Consiglio di 

Istituto, del Consiglio di Classe/Modulo e di coordinamento materia/dipartimento, del 1° CPIA 

BARI di Bari (delibera n. 33). 

 

3 - Comunicazioni relative alla modalità Didattica a Distanza 
 

Il Dirigente informa il Consiglio sulle iniziative intraprese dal CPIA per realizzare la DaD e, quindi, 

sulle piattaforme G-Suite e Fidenia. Per le sezioni carcerarie viene inviato materiale didattico, 

tramite mail, che poi viene fotocopiato e distribuito agli studenti a cura del personale degli Istituti 

penitenziari. 

Il Dirigente informa che in data 15 aprile si è tenuto in modalità a distanza un incontro tra i CPIA di 

Puglia e Calabria, promosso dalla RIDAP, a cui hanno preso parte anche  i rappresentanti degli 

UUSSRR, del MI e di Indire. 

Tale incontro ha offerto una fotografia sulle iniziative di DaD e sulle difficoltà a raggiungere gli 

studenti nei diversi CPIA delle due Regioni. 

Al fine di porre in essere proposte migliorative relative alla modalità DaD, si è reso necessario 

effettuare un primo monitoraggio sull’andamento della didattica a distanza nel nostro CPIA in 

termini di modalità, contenuti e partecipazione degli alunni; è stato infatti inviato in data odierna, a 

tutto il personale docente, un link ad un modello google con scadenza 20 aprile. 

I dati offriranno un quadro oggettivo per una ulteriore riflessione, al fine di migliorare i processi e le 

iniziative della DaD. 

Il Consiglio prende atto positivamente. 

 

4 - Finanziamento PNSD Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola di € 1.000,00 – nota 

MI prot. 4203 del 20/03/2020 

La nota MI prot. 4203 del 20/03/2020 prevede un contributo, pari euro 1.000,00, per la 

realizzazione di attività previste nei tre ambiti dell’azione in oggetto, quali: 

1.formazione  interna: azioni  rivolte  ai  docenti  e  al  personale  scolastico  sui  temi  del PNSD,  
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attraverso  l’organizzazione  diretta  di  laboratori  formativi,  anche on  line e  a distanza; 

2.coinvolgimento   della   comunità   scolastica: 

azioni per un’educazione  digitale attraverso il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, 

anche attraverso workshop, giornate dedicate, incontri on line, aperti alle famiglie e agli altri attori 

del territorio; 

3.creazioni   di   soluzioni   innovative: 

individuazione   di   soluzioni   metodologiche   e tecnologiche  sostenibili  da  attuare  nelle  scuole, 

attività  di  assistenza  tecnica e  di implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella 

didattica in classe e a distanza (a titolo esemplificativo, acquisti di attrezzature per la didattica 

digitale, software didattico, spese per assistenza tecnica). 

Si propone: 

-  l’acquisto di n. 01 PC All in One e di n. 01 stampante multifunzione; 

- il riconoscimento al docente Animatore digitale Schirone Marco (nominato per il trienno 2019-

2022 con nota prot. 4777 /7-6 del 15/11/2018) fino ad un massimo di 20 ore (€ 17,50 attività 

funzionale all’insegnamento) per le attività svolte: implementazione della piattaforma GSuite, 

creazione e gestione account, webinar con personale docente e amministrativo. 

Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità, di approvare l’utilizzo del finanziamento secondo 

quanto proposto (delibera n. 34). 

 

5 - DM 187 del 26/03/2020 - Decreto riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo 

determinato ai sensi dell’art 120, c. 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per 

l’emergenza:  

- Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 

marzo 2020, n.18; 

 

Il Dirigente illustra le risorse stanziate dall’articolo 120, commi 1 e 2, del decreto  legge  17  marzo  

2020,  n.  18, con DM 187 per un totale di € 8.603,21, sono destinate: 

a) di euro  860,19,  per  consentire  alle  istituzioni  scolastiche  statali  di  dotarsi 

immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o 

di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con 

disabilità;  

b) di  euro  7.312,92,  per  mettere  a  disposizione  degli  studenti  meno  abbienti,  in 

comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione  delle  piattaforme  e 

degli strumenti digitali di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete; 

c) di  euro  430,10,  per  formare  il  personale  scolastico  sulle  metodologie  e  le tecniche per 

la didattica a distanza. 

La nota MI 562 del 28/03/2020 avente ad oggetto: “D.L.  17  marzo  2020,  n.  18, recante “Misure  

di  potenziamento  del  Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”- Indicazioni operative per le 

Istituzioni scolastiche ed educative” specifica le modalità di iscrizione a bilancio dei fondi e le 

modalità di utilizzo dei finanziamenti. 

Pertanto, alla luce di quanto è emerso nel Collegio Docenti del 15/04/2020, si propone: 
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- per il finanziamento lett. a) di € 860,19 si propone l’acquisto della Piattaforma AGORA’ 

della ditta SOGI srl e per una spesa complessiva di € 610,00. 

- per il finanziamento lett. b) di € 7.312,92, al quale verrebbe sommato la restante parte 

del finanziamento lett. a), si propone l’acquisto di notebook, per i quali è presente la 

Convenzione Consip Pc Portatili e Tablet 3; si provvederà anche all’acquisto di licenze 

office. Al termine dell’emergenza gli stessi pc potranno essere utilizzati per la 

realizzazione di un piccolo laboratorio informatico. 

- per il finanziamento lett. c) il Collegio prevede di svolgere una formazione in un 

prossimo periodo da definire. 

Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità, di approvare l’utilizzo dei finanziamento secondo 

quanto proposto (delibera n. 35). 

 

6 - Criteri individuazione studenti comodato d’uso dotazioni informatiche 
 

Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità, di approvare quale criterio per il comodato d’uso 

gratuito agli studenti  meno  abbienti  che  necessitano  di  dispositivi  individuali  per  la  didattica  

a distanza quello proposto in seno al Collegio dei docenti del 15 aprile 2020 e cioè che sarà cura dei 

Consigli di classe per il I livello e dei docenti alfabetizzatori per gli studenti iscritti a tali percorsi 

individuare gli studenti destinatari degli strumenti sulla base di una valutazione che premia quelli 

più competenti e meritevoli per assiduità ed impegno scolastico.  

Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità, di approvare i criteri secondo quanto proposto 

(delibera n. 36). 

 

7 - DM 186 del 26/03/2020 -  risorse finanziarie per pulizia straordinaria degli ambienti 

scolastici 

Il DM 186 del 26/03/2020 ha previsto delle risorse finanziarie per pulizia straordinaria degli 

ambienti scolastici. Con nota MI prot. 8308 del 1 aprile 2020 è stato assegnato un finanziamento di 

€ 500,00 a favore di questa Istituzione scolastico, utilizzato in toto per l’acquisto di mascherine 

chirurgiche. 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, approva (delibera n. 37). 

 

8 - Variazione P.A. 2020 

Il D.S.G.A. Marta Bartoli interviene per comunicare le seguenti variazioni al P.A. 2020: 

 

Variazione N. 1 del 10/02/2020 

Attività P02/02 CORSI ESTERNI 

Variazione per CONTRIBUTO ISCRIZIONE CORSO INGLESE B1 (SAN NICOLA 200,00) + 

CORSO INGLESE ROGADEO 500,00 

 

Variazione N. 02 del 10/02/2020 

Attività A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

Variazione per CONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONI STUDENTI AS 2019/2020 di 425,00 

- (LOMBARDI 10,00 + ROGADEO 150,00 + DE GASPERI 225,00 + VERGA 40,00) – 

Assicurazione per alunni 
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Variazione N. 03 del 10/02/2020 

Attività A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

Variazione per VERSAMENTO PREMIO PERSONALE CPIA € 229,50 (DE GASPERI 31,50 - 

VERGA 36,00 - ROGADEO 18,00 - MELO 36,00 - SAN NICOLA 36,00 - MASSARI 13,50 - 

GIAQUINTO 36,00 - LOMBARDI 22,50) 

 

Variazione N. 04 del 18/02/2020 

Attività P02/02 CORSI ESTERNI 

VARIAZIONE PER CONTRIBUTO ISCRIZIONE CORSO INGLESE SEDE GIAQUINTO (euro 

225,00) + INGLESE B1 SAN NICOLA (euro 50,00) 

 

Variazione N. 05 del 18/02/2020 

Attività A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

Variazione per CONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONI STUDENTI AS 2019/2020 di € 

110,00 - (GIAQUINTO 100,00 + VERGA 10,00) 

 

Variazione N. 06 del 18/02/2020 

Attività A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

Variazione per Rimborso spese bolli di euro 2,00 - BOLLO A CARICO DELL ENTE A SEGUITO 

INVIO VERIFICA DI CASSA BOLLATA - SOSPESO N. 1 DEL 02/01/2020 

 

Variazione N. 07 del 18/02/2020 

Attività P02/03 CAFFE RISTRETTO 

VARIAZIONE PER ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO CAFFE RISTRETTO 7 

ED di 5.000,00 euro (rif. nota prot. 12331 del 16/01/2020 del Comune di Bari - Determinazione 

Dirigenziale n. 2019/210/0737 del 20/12/2019) 

 

Variazione N. 08 del 18/02/2020 

Attività P02/15 “PUGLIA INTEGRANTE” - FAMI Progetto PROG 2532  

VARIAZIONE PER ASSUNZIONE IN BILANCIO A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE CON 

ASSOCIAZIONE QUASAR DEL  FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DI € 5.100,00 (1.400,00 

+ 1.400,00 L2 A1-A2 + 500,00 L2 B1 + 1.800,00 LIV ALFA) 

 

Variazione N. 09 del 18/02/2020 

Attività P02/16 STUDIO IN PUGLIA… INSIEME - Convivialità delle differenze per educare 

all'interculturalità 

 

A seguito dell’Avviso Pubblico Prot.n.5231 del 21-02-2019 avente per oggetto la selezione di 

progetti per la realizzazione del PROGETTO INTERISTITUZIONALE “STUDIO IN PUGLIA… 

INSIEME progetti per l’integrazione, l’inclusione e l’integrazione socio-culturale dei cittadini 

extracomunitari” siglato tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale in data 26/11/2018 

(giusta DGR n. del 2091 del 21/11/2018) e della candidatura del progetto di RETE “Convivialità 
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delle differenze per educare all'interculturalità”, alla selezione di progetti per l’integrazione, 

l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari, questa Istituzione scolastica 

risulta assegnataria, in qualità di scuola capofila prot. 1234/2-9 del 26/03/2019, del finanziamento di 

€ 65.000,00. 

Tale importo, così come verbalizzato nell’incontro del 20/01/2020 tenutosi con le scuole della rete, 

verrà ripartito come di seguito specificato: € 37.000,00 a favore del 1° CPIA Bari ed € 7.000,00 per 

ciascuna delle quattro Istituzioni scolastiche della rete: XI C.D. “San Filippo Neri” – Bari, IC 

“Massari-Galilei” – Bari, IC “G. Paolo II – De Marinis” – Bari, 26° Circolo Monte S. Michele – 

Bari. 

Ad oggi questa istituzione scolastica, in qualità di scuola capofila della rete, ha ricevuto, per il 

Progetto di rete “Convivialità delle differenze per educare all'interculturalità”, dall’Istituto cassiere 

“ IPSSAR “A. Perotti” di Bari un acconto di € 35.000,00 (trentacinquemila) su un totale previsto 

per il finanziamento di € 65.000,00 (sessantacinquemila). 

si comunica che questa istituzione scolastica, in qualità di scuola capofila della rete, ha ricevuto, per 

il Progetto “Studio in Puglia…Insieme” – “Convivialità delle differenze per educare 

all'interculturalità”, dall’Istituto cassiere “ IPSSAR “A. Perotti” di Bari un acconto di € 35.000,00 

(trentacinquemila) su un totale previsto per il finanziamento di € 65.000,00 (sessantacinquemila). 

 

Variazione N. 10 del 18/02/2020 

Attività P03/1 Sperimentazione Servizio (IVC) Individuazione Validazione Competenze Regione 

Puglia  

Variazione per finanziamento relativo alla Sperimentazione del modello operativo del servizio di 

Individuazione e Validazione delle competenze (IVC) - (“Assistente familiare”) di cui alla 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2019, n. 632 di € 18.531,00 

 

Variazione N. 11 del 11/03/2020 

Attività P02/02 CORSI ESTERNI 

VARIAZIONE DI € 50,00 PER CONTRIBUTI CORSO INGLESE SAN NICOLA A.S. 2019/2020 

 

Variazione N. 12 del 26/03/2020 

Attività P01/02 PNSD Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola 

Variazione per finanziamento PNSD Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola di € 1.000,00; 

con nota MI prot. 4203 del 20/03/2020 è stato assegnato un contributo, pari euro 1.000,00, per la 

realizzazione di attività previste nei tre ambiti dell’azione in oggetto, quali: 

1.formazione  interna; 

2.coinvolgimento   della   comunità   scolastica; 

azioni per un’educazione  digitale attraverso il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, 

anche attraverso workshop, giornate dedicate, incontri on line, aperti alle famiglie e agli altri attori 

del territorio; 

3.creazioni   di   soluzioni   innovative. 

 

Variazione N. 13 del 09/04/2020 

Attività A03/03 Risorse ex art. 120 D.L. 18/20 Strumenti per la didattica a distanza lett. a) e lett. b) 
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Variazione per assegnazione finanziamenti DM 187 del 26/03/2020 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/20 

Strumenti per la didattica a distanza: 

L’Allegato 1 (Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, 

n.18) del Decreto riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’art 

120, c. 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza, ha previsto quanto 

segue: 

 

- le risorse stanziate dall’articolo 120, commi 1 e 2, del decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  

18, con DM 187 per un totale di € 8.603,21, sono destinate: 

a) di euro  860,19,  per  consentire  alle  istituzioni  scolastiche  statali  di  dotarsi 

immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o 

di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con 

disabilità;  

b) di  euro  7.312,92,  per  mettere  a  disposizione  degli  studenti  meno  abbienti,  in 

comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione  delle  piattaforme  e 

degli strumenti digitali di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete; 

 

Variazione N. 14 del 09/04/2020 

Attività P04/04 Risorse ex art. 120 D.L. 18/20 Strumenti per la didattica a distanza lett. c) 

L’Allegato 1 (Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, 

n.18) del Decreto riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’art 

120, c. 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza, ha previsto quanto 

segue: 

- le risorse stanziate dall’articolo 120, commi 1 e 2, del decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  

18, con DM 187 per un totale di € 8.603,21, sono destinate: 

a) di  euro  430,10,  per  formare  il  personale  scolastico  sulle  metodologie  e  le tecniche per 

la didattica a distanza 

 

Variazione N. 15 del 09/04/2020 

Attività A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 

Variazione per assegnazione finanziamento DM 186 del 26/03/2020 - Risorse art. 77 D.L. 18/20 

pulizia straordinaria degli ambienti scolastici - COVID-19 - nota MI 8303 del 01/04/2020 di € 

500,00. 

 

Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità, di approvare le variazioni al programma annuale 

2020, così come predisposte dal Dirigente Scolastico (delibera n. 38). 

 

9 - Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente informa il Consiglio che diverse sono le attività di formazione relative alla DaD: 

1) il corso organizzato dal CPIA Lecco “CORSO - PNSD 1080 Poli Innovativi” non potendosi 

più svolgere in presenza presso il nostro CPIA, sarà realizzato in modalità a distanza; 

pertanto la nota pervenuta in data 14 aprile è stata inoltrata a tutto il personale docente, per 

tramite dei referenti di sede. 
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Le iscrizioni si apriranno il 15 aprile e si chiuderanno una volta raggiunti i 25 corsisti per 

tutta le Regione Puglia. 

 

2) l’IISS “Marco Polo” di Bari – scuola polo della FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 1 

A.S. 19/20, ha attivato diverse Iniziative Formative, tra cui il percorso “Valutare con DAD". 

Così come richiesto dalla scuola polo, il corso è rivolto dapprima alle figure di sistema. 

Cinque docenti hanno confermato la loro disponibilità per la partecipazione. 

Il Consiglio prende atto positivamente. 

 

Il Dirigente informa, inoltre, che il DM 187 del 26/03/2020 ha previsto anche il Riparto del 

contingente di assistenti tecnici per le scuole del primo ciclo per l’a.s. 2019/2020; con nota 

0001531/U del 14/04/202 il 14 CD Re David (scuola capofila della rete) ha chiesto, a questa 

Istituzione scolastica, di voler comunicare eventuali bisogni, con particolare riguardo agli interventi 

di consulenza e di supporto tecnico per lo svolgimento della DaD. 

La stessa nota è stata inoltrata, in data 14 aprile, al Team PNSD per chiedere informazioni in merito 

e il docente Animatore Digitale ha risposto, in data 14/04/2020, che al momento non ci sono attività 

da segnalare. 

Il Consiglio prende atto positivamente. 

 

Il Dirigente comunica che a seguito della Delibera Giunta Regionale n. 517 del 08/04/2020 

“Misure Regione Puglia a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto 

allo studio” e della Nota USR Puglia prot. 8849 del 11/04/2020 – il finanziamento del progetto di 

RETE “Convivialità delle differenze per educare all'interculturalità” riferito al PROGETTO 

INTERISTITUZIONALE “STUDIO IN PUGLIA… INSIEME progetti per l’integrazione, 

l’inclusione e l’integrazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari” siglato tra Regione Puglia 

e Ufficio Scolastico Regionale in data 26/11/2018 (giusta DGR n. del 2091 del 21/11/2018), per il 

quale il 1° CPIA Bari è scuola capofila, potrebbe non essere realizzato secondo quanto 

precedentemente deliberato. 

La Regione Puglia, con DGR 517/2020, indica alle istituzioni scolastiche appartenenti alle reti 

assegnatarie del progetto “STUDIO IN PUGLIA... INSIEME di rimodulare le attività progettuali al 

fine di utilizzare i contributi concessi per fornire strumenti per la fruizione delle piattaforme per 

l'apprendimento a distanza nonché della necessaria connettività di rete, ai propri studenti e 

studentesse stranieri o alle famiglie che li hanno in carico, in condizione di maggiore fragilità 

economica e sprovvisti degli stessi. 

Questa Istituzione scolastica ha, pertanto, richiesto un parere alla Regione Puglia, con nota prot. 

1424 /6-2 del 14/04/2020, circa l’effettiva possibilità di rimodulare tutte le attività progettuali, 

inserite nel progetto esecutivo originario, per l’acquisto degli strumenti tecnologici da fornire agli 

studenti per la DaD. 

Il Consiglio prende atto positivamente. 

 

Il Dirigente comunica che, anche la Regione Puglia, per la Sperimentazione del modello operativo 

del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC) - (“Assistente familiare”) ha 

inoltrato atto  dirigenziale n. 570 del 31 marzo 2020, con il quale si autorizza la prosecuzione 
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dell'erogazione dei servizi "a distanza”. 

La determina prevede di autorizzare  i  soggetti  titolati,  in  deroga  alle  previsioni  contenute  negli  

atti  unilaterali  d'obbligo  all'uopo sottoscritti, ad erogare i servizi previsti con D.G.R. n. 632/2019, 

nelle modalità “a distanza” e  di stabilire che il ricorso alla modalità di erogazione del servizio di 

IVC,nella sperimentazione, costituisce una  facoltà riconosciuta ai Soggetti titolati e non costituisce, 

in alcun caso, un obbligo. 

Pertanto, è stata richiesta agli esperti di dichiarare la propria disponibilità ad espletare il servizio in 

modalità a “distanza”. 

Tale disponibilità è pervenuta da parte di tutti gli esperti coinvolti nella sperimentazione. 

Il Consiglio prende atto positivamente. 

 

Il DSGA informa che è stato stipulato il contratto con la SILEA srl per l’individuazione del RSPP 

con un costo annuale di € 800 IVA esclusa. 

Il Consiglio prende atto positivamente. 

 

Alle ore 19,00 terminata la trattazione degli argomenti all’O.d.G., si dichiara sciolta la seduta. 

 

           La segretaria verbalizzante                                                                 Il Presidente 

          F.to Marta Bartoli                          F.to De Giglio Scipione 
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