
                                                                                                          

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO “DOMENICO PURIFICATO”  

             Via della Fonte Meravigliosa,79 00143 ROMA  06/5040904  / fax 06/51963051   
 rmic869002@istruzione.it/rmic869002@pec.istruzione.it -Cod.Fisc. 97197090588 

 

VERBALE N. 08/2021 
L'anno duemilaventuno addì 10 del mese di novembre 2021 alle ore 16,30 in modalità on line si è riunito il 

Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo Domenico Purificato di Roma, regolarmente convocato con avviso 

prot. n. 0004718/U del 04/11/2021 e con il seguente ordine del giorno:   

O.D.G. 

1. Variazioni al P.A. e.f. 2021: delibera  

2. Relazione del DSGA su beni fuori uso da portare a conoscenza del Consiglio di Istituto; 

3. Regolamento della Rete amministrativa dell'Ambito RM6;  

4. Approvazione revisione PTOF 2019-22: delibera 

5. 

Autorizzazione alla partecipazione all’Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 2021 “per la realizzazione di reti 
locali cablate e wireless nelle scuole” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
– REACT EU: delibera;  

6. 

Provvedimento di assunzione al Programma Annuale della somma autorizzata per il progetto finanziato a 
valere sull’Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali cablate e wireless 
nelle scuole – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – Codice 
progetto 13.1.1A- FESRPON-LA- 2021 – 54: delibera;  

 
 

7. 

Autorizzazione alla partecipazione all’Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU: delibera;  

8.  

Provvedimento di assunzione al Programma Annuale della somma autorizzata per il progetto finanziato a 
valere sull’Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU: Codice 
progetto 13.1.2A – FESRPON – LA – 2021 – 235: delibera;  

9. 

Approvazione e acquisizione nel PTOF del progetto PNSD avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 “per la 
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”: 
delibera;  

10. 
Approvazione progetto “Più scuola più futuro” – Azioni per la prevenzione e il contrasto dell’evasione scolastica 
e a favore del successo formativo degli alunni rom, sinti e caminanti per l’a.s. 2021/2022: delibera 

11. Proposta progetto potenziamento lingua inglese scuola primaria classi prime iscrizioni a.s. 2022/2023: delibera; 

12. Richieste di partecipazione alla Commissione Mensa: delibera; 

13. Varie ed eventuali 
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Sono presenti: 

  PRESENTE ASSENTE 

1 FINI MANUELA - Dirigente scolastico X  

 DOCENTI   
2 OREFICE NATALINA  X  
3 CIBARDO ANNAROSA X   

4 LODOVICI PAOLA  X   

5 MARCHETTINI ELISA X   

6 COGOTTI GIANFRANCA   X 

7 MAGLIOZZI ANNAMARIA X    
8 DUKIC MILA X   

 PERSONALE ATA   
9 FARCI MARIA CRISTINA X  

 GENITORI   
10 PISANI ROBERTA  X   
11 CRIMI SAL X  
12 GHERARDUCCI FEDERICA X  
13 ATTISANO DANIELA  X 

14 FERRAGUZZI MARCELLO   X 

15 GARBARINO FLAMINIA (entra alle ore 18.20)  X 

17 GALLI ALESSANDRA  X   

 
 
E’ presente all’incontro anche il Direttore S.G.A. Margherita Michelina D’Onofrio. 

Dopo aver constatato la presenza del numero legale, la Presidente Roberta Pisani dichiara aperta la 
seduta e chiama a fungere da segretaria la Prof.ssa Annamaria Magliozzi.  
 

…Omissis… 
Punto 8 o.d.g.: Provvedimento di assunzione al Programma Annuale della somma autorizzata per il progetto 
finanziato a valere sull’Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU: Codice progetto 13.1.2A – FESRPON – LA – 2021 – 235: delibera 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-
2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU Asse V- Priorità d’investimento: 13i- (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico – 
13.1: – Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  
VISTO l’Avviso pubblico prot. 28966 del 06.09.2021 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
in oggetto;  
VISTA la candidatura al progetto; 
VISTA la nota autorizzativa al finanziamento Prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02.11.2021;  
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 Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto;  
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente 
Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate;  
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4724/U del 05/11/2021 di assunzione in Bilancio - Avviso 
pubblico prot.n. 28966 del 06.09.2021 – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione.  
Fondi Strutturali Europei – 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) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-235 
CUP: I89J21005320006 

 
DELIBERA N.32/2021 

 
- all’unanimità di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il 

seguente Progetto: 
 
 

 
 
- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 
Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la 
sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale (decreto interministeriale 29 
agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche”). 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 
03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del 
progetto assegnato nella presente nota autorizzativa e nel sistema informativo. Per il progetto occorrerà, 
conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale riportare anche 
il codice CUP acquisito all’atto di candidatura. 
 

…Omissis… 

 Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio termina alle ore 18.40. 

 
f.to Il Segretario      f.to Il Presidente del Consiglio 
Annamaria Magliozzi                  Roberta Pisani  
 

  

 
 
 
 

Sottoazione 
Codice Nazionale 

Tipologia 

Intervento 
Totale autorizzato Codice CUP 

13.1.2A  
 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-
235 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica 
e dell' organizzazione scolastica  

€ 64.204,04 
I89J21005320006 
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ATTESTATO DI 
CONFORMITA’ 

 
Si attesta che l’estratto del verbale riportato è conforme al testo verbalizzato. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Manuela Fini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 
connesse 
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