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Anno scolastico 2020/21  
Verbale N.56 

Il giorno 05/03/2021 alle ore 14.35 è riunito in modalità a distanza su piattaforma G Meet il Consiglio d’Istituto nella 

seguente composizione  

N. Nominativo Qualifica Tipologia Presente Assente 

1 MUTO Annunziata D.S.  X  

2 FIORE Guido  Componente Docente X  

3 D’URZO Michele  Componente Docente X  

4 COTECCHIA Giulia Componente Docente X  

5 SANNINO Paola  Componente Docente X  

6 CAMARDELLA Ciro Componente Docente  X 

7 SANSONE Pasquale  Componente Docente X  

8 FERRARO Massimo  Componente Docente X  

9 MEGLIO Daniele  Componente Docente  X 

10 CARRESE Gennaro  Componente Ata X  

11 MALAFRONTE Salvatore  Componente Ata X  

12 CASCONE Emilia Componente Genitore X  

13 BORRIELLO Annamaria Componente Genitore  X 

14 RAIA Carmela Componente Genitore  X 

15 ROMANO Gaetano Componente Genitore X  

16 PRETE Tony Componente Alunno  X 

17 CAPASSO Tommaso Componente Alunno  X 

18 FIORILLO Sergio Componente Alunno  X 

19 BOVE Antonio Componente Alunno  X 
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Alla seduta è presente anche il DSGA dott.ssa Rosa Verdino. 

 

Per discutere i vari punti all’Ordine del Giorno 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Elevazione limite di spesa ai sensi dell’art. 1 c. 2 della Legge 120/2020 a € 75.000,00 per 

urgenza servizi e forniture in attuazione del progetto PON “Kit Didattici” codice progetto: 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-460; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Il Dirigente propone l’inserimento di un ulteriore punto all’ordine del giorno: 

• Sospensione attività didattica per il 24/04/2021 

Il CdI all’unanimità 

Delibera n.337 

L’inserimento del seguente ulteriore punto all’odg:  

• Sospensione attività didattica per il 24/04/2021 

 

Si passa alla discusssione dei vari punti. 

 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Il CdI ratifica il verbale della seduta precedente 
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2)  Elevazione limite di spesa ai sensi dell’art. 1 c. 2 della Legge 120/2020 a € 75.000,00 per 

urgenza servizi e forniture in attuazione del progetto PON “Kit Didattici” codice progetto: 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-460 

Il DSGA dott.ssa Rosa Verdino su delega del DS prof.ssa A. Muto illustra ai presenti il PON 

codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-460 “Kit Didattici” che prevede l’acquisto del 

servizio informatico di noleggio di devices da dare in comodato d’uso gratuito temporaneo agli 

alunni frequentanti nell’as 2020/2021 e individuati in base ad una selezione mediante avviso 

pubblico. 

Il DSGA sottolinea che a fronte di un primo avviso di selezione alunni si è dovuto procedere ad un 

secondo avviso di selezione con riapertura dei termini in quanto risultavano pervenute pochissime 

domande. Al momento è in corso di pubblicazione la graduatoria provvisoria che vede selezionati 

utilmente 56 alunni. Tutte le candidature contengono la richiesta di Devices – Notebook da 

utilizzare per la DAD.   

Considerando le difficoltà connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e tra queste la 

difficoltà a reperire dispositivi digitali con un buon rapporto prezzo-qualità, considerando altresì 

che solo 56 alunni hanno presentato richiesta a seguito avviso PON “Kit Didattici” codice 

progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-460, visto che molti alunni usufruiscono di dispositivi 

propri  o già dati in comodato d’uso gratuito temporaneo dalla scuola perché acquistati con fondi 

MIUR, per accelerare le procedure e restringere i tempi che in caso di gara sarebbero certamente 

più lunghi, si propone di ricorrere all’affidamento diretto ove fosse possibile. La Legge 

120/2020 che ha convertito il D.L. 76/2020 in legge con modificazioni ha previsto limitatamente 

all’e.f. 2021 la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto per l’acquisizione di servizi o beni 

per un importo massimo fino a € 75.000,00 + iva. Tale procedura quindi può utilizzata anche per 

l’acquisizione del servizio informatico di noleggio dei devices per il Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-

2020-460 “Kit Didattici”. A tal proposito il DSGA fa presente che la piattaforma GPU-Indire per 

la Gestione Amministrativa dei PON è stata già aggiornata dal Ministero dell’Istruzione e prevede 

la possibilità di inserire la procedura di affidamento diretto fino a 75.000,00 + IVA. Si chiede al 

CDI di elevare dunque esclusivamente in relazione al citato PON il limite fino ad € 74.999,00 + 

iva.  Il DSGA invita i presenti a formulare osservazioni o domande ma le componenti si dichiarano 

pienamente soddidfatte e dunque il CDI all’unanimità 

Delibera n. 338 

Di elevare il limite di spesa per gli acquisti in affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 della 

Legge 120/2020 a € 74.999,00 + IVA esclusivamente ai fini dell’acquisizione su MEPA in 

nodalità ODA del servizio informatico di noleggio Notebook da dare in comodato d’uso 

gratuito temporaneo agli alunni in attuazione del progetto PON “Kit Didattici” codice 

progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-460 

 

3) Sospensione attività didattica per il 24/04/2021 

Si propone la sospensione della attività didattiche per il 24/04/2021. Il CDI all’unanimità 

Delibera n. 339 

La sospensione delle attività didattiche per il 24/04/2021. 
 

Non essendovi altro di cui discutere la seduta è tolta alle ore 15.00 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del CdI 

Prof.ssa Paola Sannino Sig.Romano Gaetano 


