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VERBALE N. 8 SMART DEL 23/04/2020 
 

OGGETTO: Eventuale realizzazione in modalità DAD del progetto PON “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 
Fondi Strutturali Europei – 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 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia Azione- Mi muovo, mi esprimo e… creo. Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione. Codici Identificativi: 
10.2.1A-FSEPON-PU-2019-167 Codice Unico Progetto E98H19000370007; DELIBERA N.50 

 

Il giorno 23 del mese di aprile dell’anno 2020, alle ore 15.30, attraverso la piattaforma di video 
conferenza zoom a seguito di convocazione prot. n.1465 del 18/04/2020, successivamente integrata dal 
prot.n.1501 del 22/04/2020, si è riunito il Consiglio di Circolo dell’XI CD San Filippo Neri di Bari. 
Presiede la seduta il Presidente Dott.ssa Anna Laura Carrozzo; svolge funzione di Segretario il Cons. Carnevale 
Serafina. 
 

COMPONENTE COGNOME E NOME PRES. ASS. 

DIRIGENTE SCOLASTICO IAIA MARIA X  

DOCENTI ANGIONE ANTONIA X  

 BUFFA MARIA X  

 CARNEVALE SERAFINA X  

 GALESI LAURENZIA X  

 GIANFREDA GRAZIA X  

 OGNISSANTI MARIA CRISTINA X  

 SALINARO MARILINA X  

 ZOTTI ERMINIA X  

ATA CACUCCI MATTEO  X 

 PLANTAMURA GIANCARLO X  

GENITORI BUONVINO GIULIANA FASMA ERACLIA X  

 CALABRESE GAETANO GIUSEPPE detto PIPPO X  

 CARROZZO ANNA LAURA X  

 LOSURDO RAFFAELLA X  
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 MORISCO ANNALENA X   

 MUNAFO’ ERMINIA X  

 NATALE FRANCESCO  X 

 VITALE SAVERIO  X 

 
Verificato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

VISTO che questo Istituto è stato autorizzato alla realizzazione del Progetto PON “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 Fondi 

Strutturali Europei – 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 –

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Azione- Mi muovo, mi 

esprimo e… creo. Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa- seconda edizione. Codici Identificativi: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-167 Codice Unico Progetto 

E98H19000370007; 

VISTA la nota M.I. prot.n.4799 del 14/04/2020 che offre alle scuole la possibilità di formazione a distanza 
durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi rende possibile realizzare le azioni del PON 
in modalità on line e mediante formazione a distanza purché siano rispettate le seguenti condizioni poste dagli Uffici della 
Commissione europea: 
1. è possibile erogare a distanza attività formative inizialmente previste in presenza relative alla tipologia di UCS “Formazione per 

adulti” e “Formazione d’aula”1. Di seguito si riportano gli avvisi interessati: 

- avviso prot. n. 4396 del 09/03/2018 – Competenze di base 2; 
2. la condizione per consentire l’erogazione delle attività formative a distanza è che la soluzione tecnica prescelta (piattaforma 

informativa) consenta l’interazione sincrona tra docenti, tutor e allievi e consenta, altresì, di tracciare i soggetti collegati e la durata 

della connessione stabilita. Inoltre, dovrà essere prevista la predisposizione di un’utenza “guest” per consentire le verifiche in itinere, 

anche a campione, previste nell’ambito del sistema di gestione e controllo del PON “Per la Scuola”. 

Si precisa che le lezioni a distanza devono garantire la stessa durata dei percorsi prevista inizialmente nella modalità in presenza; 

(OMISSIS); 

VISTA la delibera n.55 del Collegio dei Docenti del 23/04/2020; 

SENTITI i Consiglieri; 

 

All’unanimità delibera la non realizzazione delle attività progettuali in modalità a distanza. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14 comma 7 del regolamento n.275/99 è ammesso reclamo 

allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 

pubblicazione.  

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

 (Ins. Serafina Carnevale)                                                                                           (Avv. Anna Laura Carrozzo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. n.39/93 

 

 

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE  

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questa Scuola in data odierna e a norma di 

legge. 

 Bari, 24/04/2020 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria IAIA  

(documento firmato digitalmente) 
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