
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO  
A.S. 2021/2022  

 
 

Il giorno 2 del mese di febbraio 2022, alle ore 14:30, in modalità on line tramite l’applicazione Google 
Meet si riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato con comunicazione prot.n.0000516/U del 24/01/2022, 
per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 
 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  
2. Approvazione programma annuale 2022; 
3. Manuale di gestione documentale; 
4. Autorizzazione spesa PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 

Avviso 20480 del 20 luglio 2021; 
5. Autorizzazione spesa PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” - Avviso 28966 del 6 settembre 2021; 
6. Criteri di selezione Collaudatore PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole - Avviso 20480 del 20 luglio 2021; 
7. Criteri di selezione Collaudatore PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” - Avviso 28966 del 6 settembre 2021; 
8. Autorizzazione al Dirigente scolastico a svolgere il ruolo di progettista a titolo non oneroso per 

PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso 28966 
del 6 settembre 2021; 

9. Autorizzazione al Dirigente scolastico a svolgere il ruolo di progettista a titolo oneroso per il PON 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Avviso 20480 del 20 luglio 
2021; 

   
 COMPONENTI: 
 

NOME PRESENTE ASSENTE 
Dirigente scolastica 
Maria Cristina Carnicella X  
Rappresentanti genitori 

   Incorvaia Valentina X  
Scuncia Francesca X  

  Guardati Elisabetta X  
  Volpe Antonia X  
  Giardina Maria Elena X  
  Daloiso Silvia X  
  Cioccari Simone X  
  Chicca Federica X  

Rappresentanti docenti 
Palumbo Rosetta X  
Cozza Antonella X  
Sergola Simona X  
Tomassoni Maria Rita X  
Affinito Giuseppina X  
Andreozzi Silvia X  
Andreuzzi Fiorella X  
Orabona Giovanna X  

Rappresentanti personale ATA 
Scivoli Elisabetta  X 
Fulciniti Concetta  X 

 
Constatata la validità del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta 

Primo punto all’o.d.g. –  Approvazione verbale seduta precedente 



Viene data lettura del verbale del 21 dicembre 2021 

Il Consiglio d’Istituto con la 
DELIBERA n.1 

approva all’unanimità il verbale della seduta precedente; 

 

Secondo punto all’o.d.g. - Approvazione programma annuale 2022; 
 

OMISSIS 
 
Il Consiglio d’Istituto con la 

DELIBERA n.2 
approva all’unanimità il programma annuale. 

 
Terzo punto all’o.d.g. – Manuale di gestione documentale 
 
Viene illustrato il manuale di gestione documentale 
 
 
Il Consiglio d’Istituto con la 

DELIBERA n.3 
approva all’unanimità 

 

Quarto punto all’o.d.g. – Autorizzazione spesa PON per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole - Avviso 20480 del 20 luglio 2021; 

OMISSIS 
Il Consiglio d’Istituto con la 

 
DELIBERA n.4 

approva all’unanimità l’autorizzazione spesa PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole – Avviso 20480 del 20 luglio 2021 

 

Quinto punto all’o.d.g. – Autorizzazione spesa PON “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” - Avviso 28966 del 6 settembre 2021;  
 

OMISSIS 
 

Il Consiglio d’Istituto con la 
DELIBERA n.5 

approva all’unanimità   

 

Sesto punto all’o.d.g. - Criteri di selezione Collaudatore PON per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole - Avviso 20480 del 20 luglio 2021; 
 
 
Il Consiglio d’Istituto con la 

 DELIBERA n.6 

approva all’unanimità i criteri di selezione Collaudatore PON per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole - Avviso 20480 del 20 luglio 2021; 



 
 

Settimo punto all’o.d.g. – Criteri di selezione Collaudatore PON “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso 28966 del 6 settembre 2021; 

 
Il Consiglio d’Istituto con la 

 DELIBERA n.7 
approva all’unanimità i criteri di selezione per il collaudatore PON “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso 28966 del 6 settembre 2021; 

 

Ottavo punto all’o.d.g.  -  Autorizzazione al Dirigente scolastico a svolgere il ruolo di progettista a 
titolo non oneroso per PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” - Avviso 28966 del 6 settembre 2021; 

 
Il Consiglio d’Istituto con la 

DELIBERA n.8 
approva all’unanimità e autorizza  la Dirigente scolastica a svolgere il ruolo di progettista a titolo non 

oneroso per PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso 

28966 del 6 settembre 2021; 

 

Nono punto all’o.d.g.  -  Autorizzazione al Dirigente scolastico a svolgere il ruolo di progettista a 
titolo oneroso per il PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Avviso 
20480 del 20 luglio 2021; 
 
Il Consiglio d’Istituto con la 

 DELIBERA n.9 

approva all'unanimità  e autorizza la Dirigente scolastica a svolgere il ruolo di progettista a titolo oneroso 

per il PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Avviso 20480 del 20 luglio 

2021; 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta viene sciolta alle ore 16:11 
 
Roma, lì 02/02/2022 

 
 

               Il Segretario                                    Il Presidente 
   (Simona Sergola)                               (Silvia Daloiso) 
 


