
 

LICEO “JACOPONE DA TODI” - TODI (PG) 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 03/2020 

 
Oggi, mercoledì 30 settembre 2020, alle ore 14.30, presso l’Aula Magna della sede di Largo Martino 

I del Liceo “Jacopone da Todi” di Todi, si riunisce, a seguito di regolare convocazione (prot. n. 

5007/2020 del 25/09/2020), il Consiglio di Istituto del Liceo per discutere e deliberare sul seguente 

O.d.G.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Discarico dei beni mobili iscritti in inventario - Categoria Libri: ratifica; 

3. Assunzione a Bilancio del finanziamento PON FSE “Supporto per i libri di testo e kit scolastici 

per secondarie di II grado” - Avviso prot. N. AOODGEFID/19146 DEL 06/07/2020; 

4. Assunzione a Bilancio del finanziamento PON FESR “Realizzazione di smartclass per le 

scuole del secondo ciclo” - Avviso prot. N. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020; 

5. Indizione delle elezioni scolastiche anno scolastico 2020/2021: determinazioni; 

6. Revisione e integrazione di “Regolamento di Istituto”, “Regolamento di disciplina studenti”, 

“Patto educativo di corresponsabilità”: determinazioni; 

7. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico di Istituto e partecipazione ai Giochi Sportivi 

Studenteschi anno scolastico 2020/2021: determinazioni; 

8. Attività da retribuire con il FIS anno scolastico 2020/2021 e sua ripartizione: determinazioni; 

9. Richiesta dell’Associazione “Arcus Tuder” di utilizzo del Chiostro di San Fortunato: 

determinazioni; 

10. Varie ed eventuali.  

 

Risultano presenti/assenti, in base alla convocazione disposta, i seguenti componenti del Consiglio: 

 

Cognome e nome Componente Presente Assente 

Guarente Sergio Dirigente Scolastico X  

Bartolucci Elisa Docente X  

Cavallini Carla Maria Docente X  

Gentili Carla Docente X  

Milordini Anna Maria Docente X  

Montelione Giuseppe Docente X  

Russo Vincenzo Docente X  

Scimmi Benedetto Docente  X  

Vecchio Agatino Docente X  

Begani Noemi Personale ATA X  

Falchetti Patrizio Personale ATA X  

Antonelli Giovanni Genitore X  

Conti Fabrizio Genitore X  

Mangoni Cristina Genitore  X 

Ruggiano Maria Elena Genitore 
X  

Ammirati Alberto Alunno  X 

 



Su invito del Dirigente Scolastico, è presente alla riunione la Sig.ra Annalisa Chinea, nuovo DSGA 

dell’Istituto, alla quale i presenti danno il benvenuto; il Dirigente Scolastico informa i componenti 

del Consiglio che, entro il 31 ottobre p.v., ci sarà il passaggio di consegne dei beni mobili inventariati 

di proprietà dell’Istituzione scolastica tra il DSGA consegnatario uscente, Dott.ssa Annalisa Breschi, 

e il DSGA consegnatario subentrante, Sig.ra Annalisa Chinea. 

La riunione viene presieduta dal Dott. Giovanni Antonelli, Presidente del Consiglio di Istituto; 

verbalizza il Prof. Giuseppe Montelione. 

Il Presidente, dopo l’appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta. 
 

Punto n. 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: il Presidente dà lettura 

del verbale della seduta precedente, che viene approvato a maggioranza (astenuti: Antonelli, 

Cavallini, favorevole il resto dei presenti). 

[Delibera n. 13/ 2020] 

 

Punto n. 2 -  Discarico dei beni mobili iscritti in inventario - Categoria Libri: ratifica: avendo la 

Commissione tecnica riunitasi il 31 luglio 2020 emesso un parere (prot. n. 3498/2020 del 31/07/2020) 

di discarico dall’inventario dei beni mobili di una serie di libri risultati obsoleti in modo irreparabile, 

quindi non più utilizzabili dato lo stato di usura, per un ammontare  di Euro 5.778,45, viene deliberato 

il discarico dei medesimi. Il Consiglio approva all’unanimità. 

[Delibera n. 14/ 2020] 

 

Punto n.  3 - Assunzione a Bilancio del finanziamento PON FSE “Supporto per i libri di testo e 

kit scolastici per secondarie di II grado” - Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020:  
la Scuola ha aderito al Progetto - proposto con Avviso pubblico dal Ministero dell’Istruzione - PON 

FSE “Supporto per i libri di testo e kit scolastici per secondarie di II grado”, che stabilisce un 

finanziamento di Euro 22.235,29 ripartiti in spese per l’acquisto di libri di testo e kit scolastici, spese 

gestionali e spese pubblicitarie; il tutto va rendicontato entro il 30/11/2021 e la piattaforma va chiusa 

entro il 15/10/2021, ma gli acquisti andranno effettuati in tempo utile prima della scadenza; tra gli 

studenti dell’Istituto, sono stati individuati come beneficiari 54 allievi in base al quadro socio-

economico delle loro famiglie, ai quali verranno concessi,  come supporti didattico-disciplinari, libri 

di testo (cartacei e digitali) e kit scolastici; in particolare, si prevede che gli studenti con BES e DSA 

vengano dotati di supporti digitali, vocabolari digitali e audiolibri; device e notebook saranno 

concessi in comodato d’uso per la Didattica a distanza. Pertanto,  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I. prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - 

Istruzione - Fondo sociale europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line; 

 

VISTA la Nota M.I. Prot. AOODGEFID/28339 del 14/09/2020 di autorizzazione del progetto PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”; 

 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi  

aggiornamenti e integrazioni; 

 



VISTO il Progetto presentato da questo Istituto per il quale, così come riportato nell’Avviso prot. n. 

19146 del 06/07/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e  del 

Consiglio di Istituto; 

 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020, onde consentire l’avvio delle attività 

programmate e autorizzate; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 

-  di assumere nel Programma Annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il 

seguente Progetto: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo 

progetto 

Totale 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-

2020-45 

“Nuove tecnologie per una nuova 

didattica -  A step forward…” 

 

€ 22.235,29  

 

 

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello 

A - aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione Europea” - voce 02 “Fondo Sociale Europeo 

(FSE)” sottovoce 04 “PON per la scuola (FSE) Libri di testo e kit scolastici”; 

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle USCITE del Programma Annuale 2020 al Modello A 

- Attività A03 Didattica codice A03-05 Progetto Supporti didattici Avviso 19146/2020. 

[Delibera n. 15/ 2020] 

 

Punto n. 4 - Assunzione a Bilancio del finanziamento PON FESR “Realizzazione di smartclass 

per le scuole del secondo ciclo” - Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020: la Scuola 

ha altresì partecipato al Progetto - proposto con Avviso pubblico dal Ministero dell’Istruzione - PON 

FESR “Realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo”, che stanza Euro 9.999,96 per la 

realizzazione di smartclass, al fine di creare un ambiente di apprendimento che supporti la Didattica 

Digitale Interattiva; il progetto va ultimato entro la fine dell’anno in corso (31/12/2020) e rendicontato 

nella piattaforma digitale entro il 21/11/2020: saranno acquistati 2 schermi multimediali interattivi, 

tavolette grafiche Atlantis per 36 studenti, 4 batterie, 2 tablet e 2 P.C. fissi; gli acquisti saranno 

effettuati in rete tramite il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Pertanto,  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I. prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 

- Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

 

VISTA la Nota M.I. Prot. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020: Comunicazione di ammissione al 

finanziamento con fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale del progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Realizzazione di SMART CLASS per le 

scuole del secondo ciclo”; 

 



VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi  

aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto per il quale, così come riportato nell’Avviso prot. n. 

11978 del 15/06/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e  del 

Consiglio di Istituto; 

 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020, onde consentire l’avvio delle attività 

programmate e autorizzate; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 

-  di assumere nel Programma Annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il 

seguente Progetto: 

 

Azione Tipologia 

Intervento 

Totale 

autorizzato 

10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” Realizzazione di Smart Class per le scuole del secondo 

ciclo 

 

€ 9.999,96  

 

 

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello 

A - aggregato 03 “Finanziamenti dallo Stato” - voce 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo 

Stato” sottovoce 11 “PON per la scuola Smart Class (FESR)”; 

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle USCITE del Programma Annuale 2020 al Modello A 

- Attività A03 Didattica codice A03-04 Progetto PON FESR Smart Class.  

[Delibera n. 16/ 2020] 

 

Punto n. 5 - Indizione delle elezioni scolastiche anno scolastico 2020/2021: determinazioni: per 

l’anno scolastico 2020/2021, saranno indette le elezioni per il rinnovo: dei rappresentanti degli 

studenti e dei genitori; elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti alla Consulta Provinciale 

degli Studenti (sono decaduti i 2 rappresentanti); elezioni per il rinnovo della componente studentesca 

del Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico propone le seguenti date: 

 martedì  20 ottobre 2020: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli alunni che si terranno 

in modalità telematica utilizzando gli strumenti offerti dalla piattaforma G Suite durante le 

prime due ore di lezione (8.15-10.10), all’interno delle singole Assemblee di classe; elezioni 

per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori che si terranno nel pomeriggio della medesima 

giornata secondo il seguente orario: ore 16.00-16.30: assemblea, in modalità telematica,  

presieduta dai singoli coordinatori di classe; ore 16.30-19.30 votazioni; 

 venerdì 30 ottobre 2020: elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti alla Consulta 

Provinciale degli Studenti; elezioni per il rinnovo della componente studentesca del Consiglio 

di Istituto (nell’arco della mattinata); entrambe le elezioni si terranno in modalità telematica.  

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta del Dirigente Scolastico. 

[Delibera n. 17/2020] 



 

Alle ore 15.45 il Dott. Fabrizio Conti lascia la riunione. 

 

Punto n. 6 - Revisione e integrazione di “Regolamento di Istituto”, “Regolamento di disciplina 

studenti”, “Patto educativo di corresponsabilità”: determinazioni: In relazione allo stato di 

emergenza sanitario correlato alla pandemia da Covid-19, il Collegio Docenti del 3 settembre 2020 

ha deliberato le modifiche e integrazioni del “Regolamento di Istituto”, del “Regolamento di 

disciplina studenti”, del “Patto educativo di corresponsabilità” riportate rispettivamente negli allegati 

n. 1, n. 2, n. 3 al presente verbale.  Il Consiglio approva a maggioranza (astenuta Cavallini, favorevole 

il resto dei presenti) le modifiche e integrazioni dei tre documenti, così come riportate negli allegati 

di cui sopra.   

[Delibera n. 18/2020] 

 

Punto n. 7 - Costituzione del Centro Sportivo Scolastico di Istituto e partecipazione ai Giochi 

Sportivi Studenteschi anno scolastico 2020/2021: determinazioni: su invito del Presidente, 

interviene il Dirigente Scolastico che, pur tenendo presente come le linee guida vigenti del Comitato 

tecnico-scientifico, in relazione all’emergenza sanitaria in atto, sconsiglino gli sport di squadra, 

favorendo invece gli sport individuali, propone la Costituzione del Centro Sportivo Scolastico di 

Istituto, qualora si verifichino le condizioni che ne possano permettere l’attuazione, così come 

deliberato dal Collegio Docenti dell’11 settembre 2020; il Consiglio approva, a maggioranza 

(astenuta Cavallini, favorevole il resto dei presenti), la proposta della costituzione del Centro Sportivo 

Scolastico di Istituto e la partecipazione della Scuola ai Giochi Sportivi Studenteschi per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

[Delibera n. 19/2020] 

 

Punto n. 8 - Attività da retribuire con il FIS anno scolastico 2020/2021 e sua ripartizione: 

determinazioni: su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico propone di distribuire il Fondo 

dell’Istituzione Scolastica (FIS), come negli anni passati, secondo la seguente ripartizione:   

 il 70% destinato ai docenti; 

 il 30 % destinato al personale ATA. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

[Delibera n. 20/2020] 

 

Punto n. 9 - Richiesta dell’Associazione “Arcus Tuder” di utilizzo del Chostro di San Fortunato: 

determinazioni:  nei giorni 10/11 ottobre 2020, avrà luogo la rievocazione medioevale “Disfida di 

San Fortunato”; per l’occasione, il Sig. Carlo Rellini, Presidente dell’asssociazione “Arcus Tuder”, 

ha fattto richiesta (prot. n. 5034/2020 del 26/09/2020) al Dirigente Scolastico di utilizzare il Chiostro 

di San Fortunato sia la sera di sabato 10 ottobre, in cui ci sarà il Palio dell’Aquila, una sfida di tiro 

con l’arco tra i diversi rioni della città di Todi, sia per la mattinata di domenica 11 ottobre, in cui 

“oltre 180 arcieri si sfideranno nella Disfida di San Fortunato”, come recita la brochure della 

manifestazione; dopo lunga e articolata discussione, il Consiglio delibera a maggioranza (astenuto: 

Montelione, contrari: Guarente, Bartolucci, favorevole il resto dei presenti alla riunione) di concedere 

l’utilizzo del Chiostro alle seguenti condizioni: la collaboratrice scolastica Sig.ra Noemi Begani, che 

si è gentilmente prestata per l’occasione, avrà il possesso della chiave con la quale  aprirà  e chiuderà 

il Chiostro sia nella serata di sabato, sia nella matttinata di domenica;  l’Associazione “Arcus Tuder” 

si prenderà cura di sanificare il Chiostro medesimo (nel pieno rispetto della miosure anti-Covid-19) 

al termine delle manifestazioni; l’Associazione “Arcus Tuder” si dovrà fare altresì carico di dare un 

contributo economico alla signora Begani per la prestazione effettuata; il Sig. Rellini sarà 

tempestivamente informato della delibera del Consiglio di Istituto. 

[Delibera n. 21/ 2020] 

 



Punto n. 10 - Varie ed eventuali: il Dirigente Scolastico informa i componeni del Consiglio di 

Istituto che la classe 2AC, attualmente collocata nella palestra della sede di Largo Martino I, avrà 

presto una nuova collocazione e che l’ufficio del DSGA potrebbe essere utilizzato per contenere una 

classe del Liceo. 

 

Esaminati tutti i punti all’ordine del giorno e non essendoci altro da discutere o deliberare, la seduta 

del Consiglio è tolta alle ore 17.00. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Prof. Giuseppe Montelione                Dott. Giovanni Antonelli  
   
 

 

 

 


