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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it  

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29 LUGLIO 2020 

Verbale n. 7 

MEMBRI 

COMPONENTE GENITORI ASSENZA/PRESENZA 
NOVELLO MIRKO Presente 
PERNIGOTTI GIUSEPPE Presente 
BONOMI SIMONE Presente 
PIVA DIEGO Presente 
MELE MARIANNA Presente 
PERONDINI ALESSANDRA Presente 
GRAZIOLI ERICA Presente 
COMPARINI IRENE Presente 

COMPONENTE DOCENTI ASSENZA/PRESENZA 

BRAGLIA PATRIZIA Assente 
LA GROTTA LUCA Presente 
FARINA MARCO Presente 
SPINAZZI ANNA Presente 
FRIGNANI CHIARA Presente 
SERRA BARBARA Presente 
BRESCIANI MARIA Presente 
CANTADORI MARINA Presente 

COMPONENTE A.T.A. ASSENZA/PRESENZA 
MAI CRISTINA Presente 
VECCHI MARINA Presente 

DIRIGENTE SCOLASTICO ASSENZA/PRESENZA 
MACCARRONE MONICA Presente 

Alle ore 18.00, come da disposizioni vigenti, il Consiglio di Istituto, dell’Istituto 

Comprensivo di Porto Mantovano, si riunisce in forma di Videoconferenza, attraverso il 

collegamento con Google Meet – all’indirizzo: https://meet.google.com/xgc-raxx-oxs  

per discutere i punti, all’ordine del giorno, di seguito riportati. 

Si assume come voto palese alle delibere il parere espresso attraverso il modulo Google, 
appositamente predisposto, il cui link è fornito a tutti i membri del Consiglio all’inizio 
della seduta.  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. avvio anno scolastico 2020/2021: proposte;  

3. variazioni al Programma annuale 2020;  
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4. acquisto monitor per scuola primaria e secondaria;  

5. calendario scolastico a. s. 2020/2021;  

6. comunicazioni del Dirigente.  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale n. 6, relativo all’ultima seduta del Consiglio d’Istituto, tenutasi il 29 giugno 

2020, è stato inviato a mezzo posta elettronica a tutti i membri. Il Presidente chiede 

conferma a tutti i presenti di aver letto tale verbale. Data la riposta affermativa di tutti i 

membri, il Presidente non ritiene necessario che si provveda alla lettura del verbale n. 6. 

Il Presidente sottopone al voto del Consiglio il verbale n. 6.  

DELIBERA N. 45 

Il Consiglio approva a maggioranza il verbale n. 6: 16 membri hanno espresso parere 

favorevole approvano e 1 per assenza al suddetto incontro. 

2) Avvio anno scolastico 2020/2021: proposte 

OMISSIS 

3) Variazioni al Programma annuale 2020 

Prende la parola il Direttore SGA che illustra nel dettaglio le variazioni al Programma 
Annuale 2020 dall’ultimo Consiglio ad oggi, specificandone la natura e la consistenza, 
secondo la tabella di seguito riportata: 

Aggregato 03/06/1 Finanziamenti dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - 
art. 231 del D.L. 19/5/2020 - € 59.633,62 
A01/3  € 30.353,62 
A03/4  € 29.280,00 

art. 231 del D.L. 19/5/2020 n. 34 c.d. Decreto Rilancio -  Misure per sicurezza e 

protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in sicurezza dell'a.s. 

2020/2021. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulle variazioni al Programma Annuale 

2020 come sopra riportate. 

DELIBERA N. 46 

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2020 come 

risultano dalla tabella sopra riportata. 

4) Acquisto monitor per scuola primaria e secondaria    

Il DSGA continua l’intervento informando che, con parte dei fondi stanziati dal Ministero a 

favore dell’istituzione scolastica, come previsto all’art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020 è 

pari complessivamente ad euro 59.633,62. L’Istituto, dopo aver effettuato una 

ricognizione dei bisogni nei vari plessi, propone l’acquisto di n. 15 monitor interattivi 

multitouch sia per sostituire le LIM non più funzionanti nelle aule sia per dotare i nuovi 

spazi e laboratori riconfigurati come aule didattiche a seguito dell’emergenza COVID. 

Ricorda che tali risorse sono vincolate alle finalità indicate all’art. 231, comma 2 del D.L. 

34/2020. Tra queste, con riferimento in particolare alle lettere d) ed e): acquisto e/o 

noleggio di dispositivi digitali e di connettività […] acquisto e/o noleggio e leasing 
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attrezzature per l’adeguamento dei laboratori per le nuove modalità didattiche compatibili 

con la situazione emergenziale […], si è proceduto a richiedere, come da procedura, una 

manifestazione di interesse. 

Secondo quanto deliberato dal CdI all’art.1 comma b) del Regolamento d’Istituto per 

l’attività negoziale approvato con delibera n. 130 del 28 marzo 2019 “il limite per lo 

svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente 

scolastico, è pertanto elevato a 20.000,00 euro, ovviamente nei limiti degli impegni di 

spesa autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale e successive modifiche”. 

Essendo la somma necessaria all’acquisto dei suddetti monitor interattivi multitouch pari 

ad euro 24.000,00 I.V.A. esclusa, si rende necessaria la delibera del Consiglio d’Istituto 

per procedere con il suddetto acquisto. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’acquisto dei n. 15 monitor 

multitouch, per un importo pari a 24.000,00  I.V.A. esclusa 

DELIBERA N. 47  

Il Consiglio approva all’unanimità l’acquisto di n. 15 monitor per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado dell’I.C. da effettuarsi con parte delle risorse finanziarie 

assegnate alla scuola dal M.I. come previsto all’art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020. 

5) Calendario scolastico a. s. 2020/2021 

OMISSIS 

6) Comunicazioni del Dirigente  

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente del Consiglio e il Dirigente 

scolastico, ringraziando per la presenza e la partecipazione fattiva e augurano serene 

vacanze estive.  

La seduta è tolta alle ore 20.05.  

 Il Segretario Il Presidente 

 Anna Spinazzi Mirko Novello 
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