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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO “PAESI RETICI” 
Via Don Lucchinetti, 3 - 23100 Sondrio - Tel. 0342212538  

C.F.  93020720145   e-mail: soic82000g@istruzione.it - PEC: soic82000g@pec.istruzione.it 

 
 

VERBALE N.   2  SEDUTA DEL  30/09/2021 
 
NUMERO CONSIGLIERI ELETTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO _17___ 
 
 
SESSIONE [X] ORDINARIA                                                                     SEDUTA [X] PUBBLICA 

 

 
Il giorno 30 del mese di settembre 2021 presso la sede Torelli, alle ore 18.00 si è riunito il 
Consiglio d’Istituto. 
 
Assume la presidenza la sig.ra Mozzi Ombretta. 
Svolge la funzione di segretario l’insegnante Bertini Marina. 
 
 
 

 
RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI 

presenti assenti 
giustificati 

assenti 
ingiustificati 

     1. Bertini Marina x   

     2. Castangia Monica  x   

     3. Costantino Rita x   

     4. Giudice Serena x   

     5. Gossi Maddalena x   

     6. Ortelli Paola x   

     7. Proh Maria Chiara x   

     8. Roncan Vanna Luigina x   

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI    

     9. Angelone Barbara x   

   10.  Beltrama Mauro x   

   11. Larraburu Daniela Marilisa  x  

   12. La Spada Giuseppe  x  

   13. Mozzi Ombretta x   

   14. Paganoni Lidia   x  

   15. Raimondi Andrea Marco x   

   16. Vuoto Juliana  x  

COMPONENTE DI DIRITTO: DIRIGENTE SCOLASTICO    

   17. Giana Raffaella x   

 
 

Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti: 
[X] maggioranza assoluta ½+1 degli aventi diritto al voto 
il Presidente dichiara aperta la seduta 
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Dichiarazioni da parte del Presidente: nessuna 
 
 
Si procede alla lettura e discussione dei seguenti punti dell’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Elezioni rappresentanti Organi collegiali annuali, calendario e convocazione assemblee; 
3. Delibera di adesione generale alle azioni del PON “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; 

4. Individuazione componente docente del Comitato di Valutazione (L.107 Art.1 c.129); 
      5. Varie ed eventuali. 
 

……….OMISSIS…….. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ATTESO che non è ancora stata emanata la nota del M.I. relativa ai termini e modalità per il 
rinnovo degli Organi collegiali a livello di istituzione scolastica, per l’a.s. 2021/22; 
CONSIDERATO che ogni anno viene sostanzialmente confermata la nota degli anni precedenti 
all’unanimità   
      DELIBERA N.2 
 
di indire le elezioni  dei rappresentanti dei Genitori per l’a.s. 2021/22 nelle seguenti date: 

 elezione rappresentanti Consigli di interclasse: 21-22/10/2021 scuole della Valmalenco, 
25-26/10/2021  scuole di Sondrio e Castione; 

 elezione rappresentanti Consigli di intersezione 28/10/ 2021; 
 elezione rappresentanti Consigli  di classe. 21-22/10/2021 Torelli, 25-26/10/2021 

Sigismund.    
 

Le assemblee saranno convocate in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei genitori. 
 
 
3. Delibera di adesione generale alle azioni del PON “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; 
 
La Dirigente comunica che, considerato lo stato di obsolescenza delle LIM a disposizione delle 
classi dell’istituto, con i due Collaboratori in data 21 settembre 2021 ha inoltrato la candidatura 
per il PON Digital board. 
Non è stato possibile coinvolgere prima gli organi Collegiali considerata la data di pubblicazione 
del bando (6 settembre 2021), la scadenza ravvicinata del termine per la presentazione della 
candidatura entro il giorno 1 ottobre e che nell’assegnazione dei fondi si terrà conto dell’ordine 
di arrivo delle candidature.     
L’Avviso all’art. 5 prevede che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio 
dei Docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, 
mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale. Tenuto 
conto del particolare periodo emergenziale, le deliberazioni possono essere acquisite anche in 
una fase successiva. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTO l’ Avviso prot. n. 28966 del 06.09.2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
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la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO il PTOF 2019-2022 dell’Istituzione scolastica; 
VISTI il RAV e le azioni di miglioramento che prevedono il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’IC; 
CONSIDERATA la necessità di mettere a disposizione di studenti e docenti della scuola primaria e 
secondaria attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e l’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative e inclusive; 
VISTA la delibera del CDU in data 29 settembre 2021 
all’unanimità 

DELIBERA N.3 
 

di ratificare la candidatura dell’IC Sondrio Paesi Retici all’Avviso pubblico “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 inoltrata in data 21 settembre 2021. 
 
 
4. Individuazione componente docente del Comitato di Valutazione (L.107 Art.1 c.129); 
 
Il Dirigente scolastico richiama l’Art.1 c. 129 della L. 107/2015 che prevede che il Comitato per la 
valutazione dei docenti sia composto da tre docenti, di cui uno scelto dal Consiglio d’Istituto. Il 
Comitato ha durata di tre anni scolastici ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.  
Il Presidente chiede al Consiglio di procedere all’individuazione di un docente cui attribuire la 
nomina di componente del Comitato di Valutazione per il triennio 2021/2024.  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

PRESO ATTO delle disponibilità espresse in Collegio Docenti, 
VISTO l’esito delle votazioni del Collegio Docenti unitario; 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
l’individuazione della seguente docente quale componente del Comitato di Valutazione per il 
triennio 2021/2024: Maria Grazia Gugiatti, insegnante di scuola primaria. 
 

……….OMISSIS…….. 
 
 
Alle ore  18.40  la riunione è sciolta. 
 

IL PRESIDENTE 
Mozzi Ombretta 

IL SEGRETARIO 
Bertini Marina 

______________________________________________________________________________ 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che copia della presente delibera viene affissa all’albo 
pretorio online attivo sul sito web della scuola www.icpaesiretici.edu.it/albo-pubblicita-legale/ per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 9.10.2021 al 23.10.2021. 
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