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VERBALE N° 5 del CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

Il giorno 28 del mese di maggio dell'anno 2020 alle ore 11,00 si è riunito il Consiglio di Istituto, in 
modalità a distanza, regolarmente convocato con nota Prot. 1844 /2-1 del 22/05/2020 per discutere i 
seguenti punti all'o. d. g.: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Proposta Regolamento per l’Attività negoziale (Limiti e criteri di cui all’art.45, comma 2 del 

D.I. n. 129/2018);  
3. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti (CPIA),  sezioni  carcerarie  e  scuole  polo  in  ospedale  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”  -  Prot.  10478 del 06/05/2020; Candidatura Piano N. 
1027583 – Piano 10478 del 06/05/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class – CPIA e 
sezioni carcerarie, inoltrata in data 11/05/2020 (scadenza presentazione 13/05/2020) – 
approvazione;   

4. Autorizzazione Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-387 di € 19.999,98 per Azione 
10.8.6A e Autorizzazione Progetto 10.8.6C-FESRPON-PU-2020-3 di € 10.000,00 per 
Azione 10.8.6C per sezioni carcerarie - Avviso 10478 del 06/05/2020 - nota MIUR prot. 
11057 del 14/05/2020 - Pubblicazione graduatorie;   

5. Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-387 di € 19.999,98 per Azione 10.8.6A e Progetto 
10.8.6C-FESRPON-PU-2020-3 di € 10.000,00 per Azione 10.8.6C - autorizzazione acquisto 
dispositivi tecnologici;  

6. Proposta criteri tabella di valutazione dei titoli per l’individuazione delle figure di piano: 
Progettista e Collaudatore – PON FESR “SMART CLASS” – Avviso 10478 del 06/05/2020 
- approvazione;   

7. Rimodulazione del Progetto di Rete “Convivialità delle differenze per educare 
all'interculturalità” – rif.  Progetto Interistituzionale “STUDIO IN PUGLIA... INSIEME 
Progetti per l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini 
extracomunitari – (DGR n.  517 dell’08/04/2020 Regione   Puglia - nota della Regione      
Puglia prot. r_puglia/AOO_162/PROT/22/04/2020/0002092 del22.4.2020) – approvazione 
progetto e autorizzazione acquisto dispositivi tecnologici;  

8. Proposta criteri tabella di valutazione dei titoli per l’individuazione del Collaudatore per il 
Progetto di Rete “Convivialità delle differenze per educare all'interculturalità” – 
approvazione;   

9. Assegnazione finanziamento di € 2.525,00(rif. nota REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO 
SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
LAVORO SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ P.O.  - Piano Regionale Diritto allo 
Studio e Anagrafe Edilizia Scolastica per Lecce-Brindisi-Taranto” prot. 
r_puglia/AOO_162/PROT/17/04/2020/0002048 avente ad oggetto: “D.G.R.  8 aprile 2020, 
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n. 517, recante “Misure a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in    tema di    
Diritto    allo    studio” - Comunicazione assegnazione risorse finanziarie per la Didattica a 
distanza; - acquisto tablet;  

10. Concessione Palestra presso Plesso “Melo da Bari” – ASD Bulls Basket Bari e ASD ASEM 
Volley;  

11. Variazioni P.A. 2020;  
12. Accoglimento richiesta di fornitura dispositivi digitali dalla Caritas Diocesi “Molfetta-Ruvo-

Giovinazzo-Terlizzi” - Donazione di n. 07 tablet per gli studenti della sede associata 
“Giaquinto” di Molfetta;  

13. 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: De Giglio Scipione. 
Risultano assenti: studenti Anaclerio R., Elkholi M.S., Mindiashvili F.L, Mbegue W., e Carling L. 
H. I., Fiore C. M., Isorna M. 
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. 
 
1 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Si dà lettura del verbale precedente (Verbale n. 4 del 16/04/2020) pubblicato sul sito web della 
scuola.  
Il Consiglio all’unanimità lo approva (delibera n. 39). 
 
2 - Proposta Regolamento per l’Attività negoziale (Limiti e criteri di cui all’art.45, comma 2 
del D.I. n. 129/2018)  
 

Il DS informa il Consiglio che, a seguito dell’approvazione del Decreto Interministeriale 28 agosto 
2018, n.129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si 
rende necessario emanare un Regolamento interno che disciplini l’attività negoziale dell’Istituto, nel 
rispetto delle norme del Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni 
- D. Lgs n. 56/2017 recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs n. 50/2016 - le Linee 
Guida ANAC attualmente vigenti aggiornate al D. Lgs n. 56/2017).  

 
Il Consiglio di Istituto 

 
Visto il titolo V, art. 43-48 del D.I. n.129/2018;  
Presa visione della bozza di “Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per 
importi inferiori e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al nuovo regolamento di 
contabilità, D.I. 18 agosto 2018 n. 129”;  
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Considerato opportuno e necessario regolamentare le modalità dell’attività negoziale dell’Istituto;  
all’unanimità DELIBERA di approvare il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e 
servizi per importi inferiori e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al nuovo 
regolamento di contabilità, D.I. 18 agosto 2018 n. 129”, come allegato in calce al presente verbale 
(All. 1). (delibera n. 40). 
 
3 - Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per Centri provinciali per l’istruzione 
degli adulti (CPIA),  sezioni  carcerarie  e  scuole  polo  in  ospedale  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”  -  Prot.  10478 del 06/05/2020; Candidatura Piano N. 1027583 – 
Piano 10478 del 06/05/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class – CPIA e sezioni 
carcerarie, inoltrata in data 11/05/2020 (scadenza presentazione 13/05/2020) – approvazione;   
Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 
10478/2020 ha inteso contribuire alla possibilità di consentire l’erogazione di attività di 
apprendimento a distanza sia presso i CPIA, sia presso le sezioni carcerarie ed ospedaliere delle 
istituzioni scolastiche.  
Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole ed offerti agli studenti in 
comodato d’uso potranno anche essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 
L’Avviso pervenuto in data 06/05/2020 aveva come data di scadenza per la presentazione della 
candidatura il 13/05/2020 prevedendo la possibilità per le istituzioni scolastiche di acquisire, da 
parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, tenuto conto della nota AOODPPR n. 
279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, di 
acquisire successivamente le delibere. 
L’inoltro della candidatura del Piano n. 1027583 è stato effettuato il 12/05/2020 ed acquisito al prot. 
MI Prot. n.10924 del 13/05/2020. 
Il Dirigente procede con la lettura del Piano inoltrato e dei progetti che si intendono realizzare, 
infatti, con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la 
didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in 
presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 
19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà 
essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale: 
10.8.6 - Centri scolastici digitali - 10.8.6A - Centri scolastici digitali  

- Progetto SMART CLASS PER ESSERE VICINI di € 19.999,98, da realizzare presso il 
CPIA e le relative sedi associate per un totale e prevede l’acquisto di una LIM, notebook, 
tablet, PC All in One, access point per potenziare la rete WI-FI e licenze office; 

10.8.6 - Centri scolastici digitali 10.8.6C - Centri scolastici digitali - sezioni carcerarie 
- SMART CLASS VICINI OLTRE OGNI BARRIERA di € 5.000,00 da realizzare presso 

la Casa Circondariale “F. Rucci” di Bari e prevede l’acquisto di n. 02 Monitor interattivi 
PRO multi-touch 65' LED IPS UH; 

- SMART CLASS VICINI OLTRE LE DISTANZE di € 5.000,00 da realizzare presso la 
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l’IPM “Fornelli” di Bari e prevede l’acquisto di n. 06 notebook e n. 01 armadio mobile 
conservaz/ricarica. 

Considerato opportuno e necessario quanto previsto nel Piano n. 1027583 il Consiglio di Istituto 
all’unanimità DELIBERA di approvare la partecipazione all’Avviso 10478 del 06/05/2020, di 
approvare la candidatura del Piano n. 1027583 e di individuare il Dirigente Scolastico destinatario 
dell’incarico di direzione e coordinamento (delibera n. 41). 
 
4 - Autorizzazione Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-387 di € 19.999,98 per Azione 
10.8.6A e Autorizzazione Progetto 10.8.6C-FESRPON-PU-2020-3 di € 10.000,00 per Azione 
10.8.6C per sezioni carcerarie - Avviso 10478 del 06/05/2020 - nota MIUR prot. 11057 del 
14/05/2020 - Pubblicazione graduatorie 
Il Dirigente comunica che con nota MIUR prot. 11057 del 14/05/2020 sono stati pubblicati gli 
elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento, tra cui il 1° CPIA BARI per un 
totale di € 29.999,98. 
Inoltre informa il Consiglio dell’avvenuta ricezione della lettera di autorizzazione all’avvio del 
progetto prot.  AOODGEFID/11314 del 22/05/2020. I progetti autorizzati dovranno essere realizzati 
e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 
ottobre 2020, nonché certificati su SIF entro il 30 novembre 2020. 
Il Consiglio prende atto positivamente. 
 
5 - Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-387 di € 19.999,98 per Azione 10.8.6A e Progetto 
10.8.6C-FESRPON-PU-2020-3 di  € 10.000,00  per  Azione  10.8.6C  -  autorizzazione  acquisto  
dispositivi tecnologici 
Visto l’art. 45, comma 2, del D.I. n. 129/2018, secondo cui “Al Consiglio d'istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei 
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 
negoziali: a) affidamenti  di  lavori,  servizi  e  forniture,  secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 
10.000,00 euro”, il Dirigente chiede l’autorizzazione a procedere, nel rispetto della normativa 
vigente, alle procedure di acquisto relativamente ai progetti 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-387 di € 
19.999,98 per Azione 10.8.6A e Progetto 10.8.6C-FESRPON-PU-2020-3  di  €  10.000,00  per  
Azione 10.8.6C. 
Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità, di autorizzare il Dirigente scolastico allo svolgimento 
dell’attività negoziale per l’utilizzo del finanziamento secondo quanto proposto (delibera n. 42). 
 
6 - Proposta criteri tabella di valutazione dei titoli per l’individuazione delle figure di piano: 
Progettista e Collaudatore – PON FESR “SMART CLASS” – Avviso 10478 del 06/05/2020 – 
approvazione 
Il Dirigente dà lettura della tabella di valutazione dei titoli per l’individuazione del progettista e 
collaudatore così come deliberato dal Collegio dei Docenti e ne ripropone la riconferma. 
Il Prof. Giannini propone invece di aggiungere agli Incarichi di Progettazione o collaudo in 
precedenti PON FESR anche quello di componente del Team digitale PNSD mantenendo sempre il 
punteggio massimo di 20 punti. 
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La Prof.ssa Plantamura concorda con quanto proposto dal Prof. Giannini e chiede di aggiungere nel 
criterio “Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste” 
anche la laurea di architettura, tra quelle indicate in parentesi, che rimane sempre nell’ambito 
scientifico. 
Il Dirigente, pertanto, chiede al Consiglio di esprimere il proprio voto relativamente alle modifiche 
proposte dai docenti Giannini e Plantamura. 
Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza le proposte di modifica con i voti astenuti del 
Dirigente Scolastico e dei docenti Schirone e de Virgilio.  
Pertanto, si rappresenta di seguito la “Tabella dei Criteri di valutazione e relativi punteggi”: 
 
Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (informatica, ingegneria, matematica, fisica, architettura, etc) 

p. 20 

Altra Laurea p. 10 
Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS e altre certificazioni 
informatiche) 5 punti per ogni certificazione per un massimo di 10 punti 

 max p. 10 

Incarichi di Progettazione o collaudo in precedenti PON FESR – 
componente del Team PNSD (5 punti per ogni incarico) 

 max p. 20 

Per un totale di max 60 punti. 
 
A parità di punteggio sarà titolo di preferenza la minore età. 
 
Dapprima si procederà con un Avviso rivolto al personale interno all’Istituzione scolastica e qualora 
non fosse individuato si procederà ad un avviso rivolto a personale esterno. 
Per funzioni di progettazione, collaudo, il costo orario ammissibile è, per il personale interno, quello 
indicato nelle Tabelle 5 o 6 del CCNL di categoria, mentre per il personale esterno è di € 70,00 
omnicomprensivo (cfr. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 
2009). 
 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità DELIBERA di approvare i criteri e la tabella di valutazione per 
l’individuazione delle figure di piano Progettista e Collaudatore (delibera n. 43). 
 
7 - Rimodulazione del Progetto di Rete “Convivialità delle differenze per educare 
all'interculturalità” – rif.  Progetto Interistituzionale “STUDIO IN PUGLIA... INSIEME 
Progetti per l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini 
extracomunitari – (DGR n.    517 dell’08/04/2020      Regione      Puglia      -      nota      della      
Regione      Puglia      prot. r_puglia/AOO_162/PROT/22/04/2020/0002092 del 22.4.2020) – 
approvazione progetto e autorizzazione acquisto dispositivi tecnologici 
Facendo seguito a quanto comunicato nel verbale precedente relativamente alla richiesta di un 
parere (ns. 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, la Regione Puglia con nota prot. r_puglia/ 
AOO_162/PROT/22/04/2020/0002092 avente ad oggetto “STUDIO IN PUGLIA... INSIEME 
Progetti per l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”. 
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 Comunicazioni”,  ha comunicato che,  a seguito della DGR  n. 517 dell’08/04/2020, la   
rimodulazione  del progetto deve comunque garantire, anche se in forma ridotta, il raggiungimento 
degli obiettivi progettuali originari, prevedendo, a titolo esemplificativo, una percentuale di 
ripartizione degli impegni di pari a circa al 20% per  svolgimento  delle attività  progettuali  (in  
presenza  o  a  distanza)  e circa l’80% per l’acquisto di strumenti per la fruizione delle piattaforme 
per l'apprendimento a distanza 
Di ciò sono state informate le scuole e le associazioni facenti parte della rete, ed ogni singola 
istituzione ha inviato il nuovo progetto rimodulato all’Istituto cassiere IPSAAR “Perotti” di Bari. 
Il Dirigente informa il Consiglio che si sta svolgendo il progetto “Che Puglia: Laboratorio di 
scrittura e fotografia per studenti stranieri” in modalità a distanza e si prevede una manifestazione 
finale nel prossimo mese di giugno. 
Verrà inoltre realizzato almeno un seminario/webinar rivolto ai docenti, agli studenti della rete ed al 
territorio. 
Tenuto conto che l’importo disponibile per l’acquisto dei dispositivi digitali supera i 10.000,00 
euro, visto l’art. 45, comma 2, del D.I. n. 129/2018, il Dirigente chiede l’autorizzazione a procedere, 
nel rispetto della normativa vigente, alle procedure di acquisto relativamente al progetto “STUDIO 
IN PUGLIA... INSIEME progetti per l’integrazione, l’inclusione e l’integrazione socio-culturale dei 
cittadini extracomunitari” Progetto di RETE “Convivialità delle differenze per educare 
all'interculturalità”. 
Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità, di autorizzare il Dirigente scolastico allo svolgimento 
dell’attività negoziale per l’utilizzo del finanziamento secondo quanto proposto (delibera n. 44). 
 
8 - Proposta criteri tabella di valutazione dei titoli per l’individuazione del Collaudatore per il 
Progetto di Rete “Convivialità delle differenze per educare all'interculturalità” – 
approvazione 
Considerata la necessità di effettuare il collaudo dei dispositivi digitali, si rende necessario 
individuare il Collaudatore. 
Il Dirigente propone gli stessi criteri e la tabella di valutazione utilizzata per il progetto FESR Smart 
Class Avviso 10478/2020: 
 
Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (informatica, ingegneria, matematica, fisica, architettura, etc) 

p. 20 

Altra Laurea p. 10 
Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS e altre certificazioni 
informatiche) 5 punti per ogni certificazione per un massimo di 10 punti 

 max p. 10 

Incarichi di Progettazione o collaudo in precedenti PON FESR – 
componente del Team PNSD (5 punti per ogni incarico) 

 max p. 20 

Per un totale di max 60 punti. 
 
A parità di punteggio sarà titolo di preferenza la minore età. 
 
Il Consiglio di Istituto DELIBERA di approvare a maggioranza, con i voti astenuti del DS e dei 
docenti Schirone e de Virgilio, i medesimi criteri già deliberati per la figura del Collaudatore per il 
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PON FESR “SMART CLASS” – Avviso 10478 del 06/05/2020 e la relativa tabella di valutazione 
per l’individuazione Collaudatore, come sopra riportata. (delibera n. 45). 
 
9 - Assegnazione finanziamento di € 2.525,00 (rif. nota REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO 
SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ P.O.  - Piano Regionale Diritto allo Studio e 
Anagrafe Edilizia Scolastica per Lecce-Brindisi-Taranto” prot. 
r_puglia/AOO_162/PROT/17/04/2020/0002048 avente ad oggetto: “D.G.R.  8 aprile 2020, n. 
517, recante “Misure a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in    tema di    Diritto    
allo    studio” - Comunicazione assegnazione risorse finanziarie per la Didattica a distanza; - 
acquisto tablet 
Con nota prot. r_puglia/AOO_162/PROT/17/04/2020/0002048 avente ad oggetto: “D.G.R.  8 aprile 
2020, n. 517, recante “Misure a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto    
allo    studio” - Comunicazione assegnazione risorse finanziarie per la Didattica a distanza” è stato 
erogato un finanziamento di € 2.525,00 a favore del 1° CPIA Bari. 
Lo stesso è stato utilizzato per l’acquisto di n. 9 Tablet Samsung Galaxy Tab A (2019) (10.1, LTE) 
mediante ODA. 
L’effettiva e regolare spesa delle   somme assegnate e l’esito degli interventi attivati, dovranno 
essere attestati, a firma del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi, sulla piattaforma telematica “Studio in Puglia” entro il 22/07/2020. 
Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità, di approvare l’utilizzo del finanziamento secondo 
quanto effettuato (delibera n. 46). 
 
10 - Concessione Palestra presso Plesso “Melo da Bari” – ASD Bulls Basket Bari e ASD ASEM 
Volley 
Il Dirigente dà lettura delle richieste dalla A.S.D. Asem Bari del 28/04/2020 “Richiesta di 
concessione in uso d’impianto sportivo scolastico anno 2020/2021” acquisita al prot. 1566 /6-6 del 
28/04/2020 e dalla A.S.D. Bulls Basket Bari del 23/04/2020 “domanda di utilizzo palestre 
scolastiche comunali 2020/2021” acquisita al prot. 1694 /6-6 del 11/05/2020, entrambe per 
l’utilizzo della palestra del Plesso “Melo da Bari”. 
Il Consiglio d’Istituto delibera, all’unanimità, di concedere l’utilizzo della palestra del Plesso “Melo 
da Bari” per l’a.s. 2020/2021 e, quindi, fino al 30/06/2021 (delibera n. 47). 
 
11 - Variazioni P.A. 2020 
Il D.S. comunica le seguenti variazioni al P.A. 2020: 
 
Variazione N. 16  
Attività A03/04 - Regione Puglia DGR n 517 del 08/04/2020 Misure emergenza sanitaria da 
COVID-19 Diritto allo studio 
Variazione per assegnazione finanziamento REGIONE PUGLIA D.G.R. 8 aprile 2020, n. 517, 
recante “Misure a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto allo studio di € 
2.525,00. 
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Variazione N. 17  
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 19/12/2019; 
  
VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 
CONSIDERATO che nel Programma Annuale E.F. 2020 è stato previsto un avanzo di 
amministrazione presunto di € 50.548,63 suddiviso in avanzo di amministrazione vincolato € 
30.630,52 e avanzo di amministrazione non vincolato € 19.918,11; 
CONSIDERATO altresì che tra l’effettivo avanzo di amministrazione al 31.12.2019 e l’avanzo 
presunto utilizzato per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2020 si registra una 
differenza di + € 17.455,75; 
RITENUTO di dover procedere all’assestamento del Programma Annuale E.F. 2020, apportando 
allo stesso le necessarie variazioni dovute all’individuazione dell’avanzo di amministrazione 
definitivo dell’E.F. 2019; 
si rende necessario eseguire una VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO DELL'AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE DI € 17.455,75 (quale differenza tra l’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
PRESUNTO E.F. 2020 DI € 50.548,53 e l’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 
31/12/2019 DI € 68.004,38) 
 
Variazione N. 18  
Attività A03/05 - SMART CLASS PER ESSERE VICINI - PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-387 
- AVVISO 10478/2020 
VARIAZIONE PER autorizzazione progetto PON FESR AVVISO 10478/2020 SMART CLASS 
CPIA - PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-387- “SMART CLASS PER ESSERE VICINI” 
DI € 19.999,98 - NOTA AUTORIZZATIVA MI prot. n. AOODGEFID/11314 del 22/05/2020. 
 
Variazione N. 19  
Attività A03/06 - SMART CLASS VICINI OGNI OLTRE BARRIERA- PON 10.8.6C-FESRPON-
PU-2020-3 - AVVISO 10478/20 SEDI CARCERI 
VARIAZIONE PER autorizzazione progetto PON FESR AVVISO 10478/2020 SMART CLASS 
SEDI CARCERARIE - PROGETTO 10.8.6C-FESRPON-PU-2020-3- “SMART CLASS VICINI 
OLTRE OGNI BARRIERA” presso sede carceraria "Rucci" di Bari di € 5.000,00 e "SMART 
CLASS VICINI OLTRE LE DISTANZE" presso l'IPM "Fornelli" di Bari di € 5.000,00 per un totale 
di € 10.000,00 - NOTA AUTORIZZATIVA MI prot. n. AOODGEFID/11314 del 22/05/2020. 
 
Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità, di approvare le variazioni al programma annuale 
2020, così come predisposte dal Dirigente Scolastico (delibera n. 48). 
 
12 - Accoglimento richiesta di fornitura dispositivi digitali dalla Caritas Diocesi “Molfetta-
Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi” - Donazione di n. 07 tablet per gli studenti della sede associata 
“Giaquinto” di Molfetta 
Facendo seguito al  Protocollo d’intesa firmato nel corrente anno scolastico, che ha permesso 
l’attivazione di un corso finalizzato all’apprendimento della Lingua italiana per gli utenti individuati 
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dalla Caritas Diocesana, presso la sede dell’Associazione  “don  Saverio  Bavaro-Biblioteca  dei  
ragazzi  Antonio  Daconto”  ONLUS,  è stata inoltrata una richiesta a favore della popolazione 
studentesca  della  sede  associata  “Giaquinto”  di  Molfetta,  di fornire  dei  dispositivi  digitali  a  
favore  di  almeno  n.  7 studenti individuati come i più bisognosi, al fine di far fronte all’emergenza 
in atto e permettere la didattica a distanza. 
La richiesta è stata benevolmente accolta e in data 25 maggio, presso la Curia Diocesana di 
Molfetta, sono stati donati da S. Ecc. Mons. Domenico Cornacchia al 1° CPIA Bari, n. 07 tablet a 
nome della Caritas Diocesana direttamente consegnati agli studenti interessati mediante la 
sottoscrizione di contratti di comodato d’uso. 
Il Consiglio prende atto positivamente. 
 
13 - Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il DS ringrazia tutti per la collaborazione e la partecipazione. 
 
 
Alle ore 12,30 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 
 
 


