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DELIBERA N. 12/2020 
 
Il giorno 30 settembre 2020 alle ore 17.00 si è tenuto il Consiglio di Istituto presso l'Aula Teal della scuola di Varano 
de' Melegari per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
OMISSIS 

 
2. Delibera: approvazione Pon Kit scolastici per alunni delle secondarie, avviso 19146 finalizzato a 

consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti didattici da concedere in comodato 
d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 
Definizione criteri 

OMISSIS 
 

Funge da verbalizzatore Bianca Orlandini. La presidente Emanuela Vicini, constatata la validità della seduta della 
seduta ai sensi dell’art.28 del DPR 416/74, dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno 
Partecipa alla seduta il DSGA, Andrea Picco. 

 
OMISSIS 

 
2 – DELIBERA: APPROVAZIONE PON KIT SCOLASTICI PER ALUNNI DELLE SECONDARIE E DEFINIZIONE CRITERI PER 
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DEI DEVICE 
La scuola è risultata vincitrice di un progetto pon Fse “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di 
I e II grado” (avviso n. 19146 del 06/07/2020) che consentirà il noleggio di 37 notebook/chromebook per gli alunni 
bisognosi delle secondarie del Val Ceno. A tal fine si propongono anche i criteri per la concessione in comodato 
d’uso dei device - ALLEGATO N. 1 
Il CdI approva all’unanimità sia il progetto che i criteri per il comodato d’uso. Delibera n. 12/2020
  

__________ 
La delibera è assunta all’unanimità 
________________ 
La presente delibera viene esposta all’albo e conservata nell’apposito registro delle delibere del Consiglio di 
Istituto. La delibera verrà inoltre immediatamente pubblicata sul sito internet dell’istituto. Contro la 
presente delibera è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia 
Romagna nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine 
di 120 giorni. 
 
Bardi, 6 ottobre 2020  
 

Il Segretario 
Bianca Orlandini 

 

Il Presidente 
Emanuela Vicini 
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Computo presenze 
Consiglio di Istituto IC Val Ceno. Seduta del 30 settembre 2020 
 

Cognome nome componente Presente / Assente 

VICINI Emanuela Presidente - Genitore presente 

BERNIERI Stefano genitore presente 

DARDANI Valentina genitore presente 

DEL GROSSO Luca genitore presente 

FERRI Mirco genitore presente 

KHALFI Sonia Leila genitore presente 

MEROSINI Sabrina genitore assente 

VERNAZZA Maddalena genitore presente 

ANELLI Simona docente presente 

CARLOTTI Mara docente presente 

CIGNONI Elena docente presente 

CISTERNINO ROSI docente presente 

GIUUFFREDI Silvia docente presente 

ORENGO Alberto docente presente 

ORLANDINI Bianca docente presente 

SBUTTONI Graziella docente presente 

BRIVATI Valeria personale ATA presente 

TOSOLINI Aluisi dirigente presente 

 
  



 

ALLEGATO N. 1 – CDI 30/09/2020 
 

PON 

Criteri per assegnazione device in comodato gratuito 

PRECONDIZIONE 

La famiglia dichiara 

a) di non essere in possesso di alcuna strumentazione per poter effettuare la 

didattica a distanza 

b) che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet 

 

CRITERI 

 reddito familiare ISEE è inferiore a 15.000,00 euro (allegare certificazione 

ISEE corrente) 

 alunno diversamente abile (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) 

 alunno in possesso di certificazione DSA/BES (è stato redatto un PDP) 

 figli frequentanti l’Istituto  

 fratelli/sorelle frequentanti altre scuole e istituti (specificare) 

 classe frequentata 

 


