
 
 

DELIBERA 83 DEL 09/10/2020 

CONSIGLIO D’ISTITUTO VERBALE N. 16 

 

Il giorno 9  ottobre dell’anno 2020 alle ore 16:30 presso il Laboratorio Linguistico  nel plesso 

centrale dell’ istituto “M. BARTOLO”, sito in viale A. Moro, a seguito di convocazione disposta 

dal Presidente del Consiglio di Istituto con nota protocollo n. 8822  del 01/10/2020     si riunisce il 

Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazione D.S; 

3. Nomina Commissione Elettorale; 

4. Approvazione Piano e Regolamento DID; 

5. Regolamento d’Istituto revisione alla luce proposte UDA; 

6. Regolamento assegnazione libri di testo e device ad alunni bisognosi; 

7. Adeguamento annuale PTOF triennale (curricolo di Ed.Civica e altre modifiche curricolo 

d’Istituto); 

8. Chiusura prefestivi per l’A.S 2020/2021; 

9. Monitoraggio Piano organizzativo emergenza Covid: eventuali provvedimenti competenza 

del Consiglio d’Istituto; 

10. Variazione di bilancio; 

11. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti:  Boschetti Antonio (D.S.), i Consiglieri “in presenza” Morana M. Rosaria, Coppa 

Concetta, Minardi Sebastiano, Caruso Lucia, Cultrera Corrado. In collegamento sono presenti i 

Consiglieri Lauretta Angelo, Scala Antonio, Scala Corrado, Amenta Patrizia. Assenti i consiglieri 

Spatola Luigi, Armone Roberto, Lucenti Carmelo, Cutrona M. Assunta. 

 

Assume le funzioni di presidente la professoressa Morana M. Rosaria, verificata la presenza del 

numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16:35. Svolge le mansioni di segretario il 

Consigliere professoressa Coppa Concetta. 

 

O M I S S I S 

 

 Punto 6 all’o.d.g.: 

Regolamento assegnazione libri di testo e device ad alunni bisognosi. 



I coordinatori di classe si faranno portavoce al fine di fornire sussidi didattici e libri di testo agli 

alunni bisognosi. 

Vengono deliberati i criteri per assegnazione di libri, device etc predisposti dal gruppo di lavoro 

nominato nella seduta precedente del Consiglio 

 

DELIBERA N°   83  DEL 09/10/2020 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N° 54 del 17/12/2019 di Approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2020;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 

2016-2020 del Bando PON FSE  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 68 del 29/06/2020 di adesione al Bando PON FSE 

Prot. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 sopra citato;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n   AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione formale 

del progetto;  
 

DELIBERA 

 

Approvare i seguenti articoli: 

Art. 1- Requisiti per la partecipazione alla selezione 

Possono partecipare alla selezione per la concessione di libri di testo e device in comodato d’uso, 

tutti gli studenti frequentanti nell'a.s. 2020/2021 l’Istituto Michelangelo Bartolo appartenenti a 

famiglie con uno, o entrambi, i seguenti requisiti: 

1. che abbiano subito danni economici documentabili causa emergenza Covid 19; 

2. con situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente) non superiore a € 20.000,00 

3. Al termine della selezione sarà pubblicata una graduatoria stilata sulla base del possesso di 

alcuni requisiti e del relativo punteggio assegnato, come indicato nel successivo art. 2. 

 

Art. 2- Criteri per l'attribuzione dei punteggi 

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni economiche, 

per un massimo di 40 punti distribuiti tra le 3 aree sotto indicate: 

A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19  

(punteggio massimo attribuibile: punti 18) 

a) perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato: punti 18 

b) assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 causa emergenza COVID-

19: punti 14 

c) diminuzione del reddito del 50% causa emergenza COVID-19, a partire dal mese di luglio 

fino a tutt’oggi (indicare il settore di attività): punti 10 

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE)  

(punteggio massimo attribuibile: punti 18) 

a) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00: punti 18 

b) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00: punti 14 

c) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: punti 10 



d) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00: punti 5 

e) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15,000,01 a € 20.000,00: punti 3 

C. SITUAZIONE FAMILIARE 

(punteggio massimo attribuibile: punti 5) 

a) più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: punti 4 

b) due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: punti 2 

 

O M I S S I S 

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 18.30 . 

 

                Il Segretario                                                       Il Presidente 

             Coppa Concetta                                     Morana Maria Rosaria  

 

 

La presente copia è tratta dal verbale n° 16 del 09/10/2020 regolarmente inserito nel Registro dei 

Verbali del Consiglio d'Istituto.  

Prot. 10755 del 17/11/2020       

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2 D.Lgs . 39/93) 
 


