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VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Verbale n. 10 del 07.07.2020
Il giorno 7 del mese di Luglio dell’anno 2020, alle ore 14.30 nei locali della Presidenza d’Istituto
sono presenti il Dirigente Scolastico Dott. Maurizio Madonia Ferraro, il DSGA Sig.ra Luisa
Bisogni, il Commissario Straordinario Sig.ra Francesca Metelli e il Collaboratore del DS Prof.ssa
Etiziana Baciucco.
Si delibera il seguente OdG:
1. PON Smart Class II ciclo - Avviso 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart
class per la scuola del secondo ciclo. Azione 10.8.6 Centri scolastici digitali – Sottoazione
10.8.6A Centri scolastici digitali. (delibera)
2. Variazioni al Programma Annuale 2020 (delibera)
3. Approvazione Bilancio consuntivo 2019 (delibera)
4. PAI 2019-2020 (delibera)
5. Eventuali e ulteriori comunicazioni del DS

1. PON Smart Class II ciclo - Avviso 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di
smart class per la scuola del secondo ciclo. Azione 10.8.6 Centri scolastici digitali –
Sottoazione 10.8.6A Centri scolastici digitali. (delibera)
Il Dirigente Scolastico illustra al Commissario Straordinario la candidatura per il PON FESR Smart
Class II ciclo - Avviso 11978 del 15/06/2020 Azione 10.8.6 Centri scolastici digitali – Sottoazione
10.8.6A Centri scolastici digitali, esplicitandone obiettivi, caratteristiche e Spese forniture e di
gestione.
Il Commissario approva la candidatura al PON FESR Smart Class II ciclo - Avviso 11978 del
15/06/2020 Azione 10.8.6 Centri scolastici digitali – Sottoazione 10.8.6A Centri scolastici digitali.
(Delibera 1)

2. Variazioni al Programma Annuale 2020
La DSGA illustra al Commissario le variazioni al PA2020, esplicitando degli aggiustamenti
all’interno di ciascun capitolo di spesa e indicando le somme che sono pervenute nel periodo
dell’emergenza sanitaria a seguito dei vari decreti governativi che si sono succeduti.
Il Commissario prende atto.

3. Approvazione Bilancio consuntivo 2019 (delibera)
La DSGA comunica che il Bilancio consuntivo 2019 è stato approvato dai Revisori dei Conti,
grazie anche al ripristino dell’inventario operato in questo anno scolastico.
Il fondo cassa al 31.12.2019 ammontava a € 96.405,36, al 30.06.2020 il fondo cassa ammonta a €
97.107,25.
Il Commissario acquisiti i dati delibera l’approvazione del Bilancio consuntivo 2019 (delibera 2).
Si allegano prospetti predisposti dalla DSGA (All.1)

4. PAI 2019-2020 (delibera)
Il Dirigente comunica al Commissario che il Collegio docenti, nella seduta del 29.06.2020, ha
approvato il PAI 2019-2020 in cui sono indicate le linee guida e programmatiche per l’inclusione di
Istituto, indicando compiti e azioni dei soggetti dell’Istituto.
Il Commissario approva il PAI 2019-2020 (delibera 3).

5. Eventuali e ulteriori comunicazioni del DS
Il Dirigente Scolastico comunica al Commissario che nella piattaforma GPU Indire si stanno per
attivare nuovi PON, tra cui quello relativo ai Supporti digitali per le Secondarie di I e II grado, per
acquisto libri di testo. Il DS chiede al Commissario di attivare una delibera per gli eventuali PON
che si potrebbero attivare nell’Istituto, previo avviso esplicativo (documenti, bando, materiali) da
inviare via mail per una ulteriore conferma per iscritto.
La DSGA propone l’istituzione di un gruppo di lavoro permanente che si occupi della gestione dei
PON a livello progettuale e amministrativo. Il concorda e propone che tale Commissione potrà
essere costituita da DS, DSGA, Responsabile UT e due docenti da nominare al primo Collegio
dell’a.s. 2020-21.
Il Commissario approva la creazione di una delibera aperta per la partecipazione ad eventuali PON
sino all’avvio del prossimo anno scolastico 2020-2021 e la costituzione della Commissione PON.
(delibera 4).

Non essendoci altri argomenti di discussione, letto, confermato il presente verbale, la seduta è tolta
alle ore 15.45.
Il segretario
Dott. Maurizio Madonia Ferraro

Il Commissario Straordinario
Sig.ra Francesca Metelli

