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ESTRATTO DEL VERBALE N. 8 DEL 28/08/2020

a. s. 2019/2020

Il giorno 28, del mese di AGOSTO 2020, alle ore 10.00, presso la sede della Scuola Secondaria di Secondo
Grado “Tommaso Campanella”, sita in via Annunziata, 4, a Belvedere M.mo, a seguito di formale avviso di
convocazione prot. 4067 del 20/08/2020, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno:

1) Relazione attività PCTO;
2) Nomina RUP fondi MI di cui all’ Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - “Misure per
sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di
sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”
3) approvazione Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata;
4) Nomina squadra anti Covid;
5) Variazioni al Programma Annuale;
6) Approvazione atti contabili POR : “Math and Science” codice 2017.10.8.1.241 e “Flipped
school” codice 2017.10.8.5.115;
7) Lettura e approvazione del verbale;
PRESENTI

ASSENTI

DOCENTI: Amodeo Daniela - Calomino Daniela Cairo Carla Maria - Corcione Gabriella – De Caro MarioLancellotta Vincenzo - Pisino Rita – Riente Anna.
GENITORI: Cauteruccio Francesco- Cozzuto Silvia –
Nigro Rosaria-

Trovato Eugenia

ALUNNI:

Avolio Giulia - Caroprese Nicole – Gaglianone
Giuseppe - Oliviero Vincenzo
Bongianna Silvana - D’Amico Anna Maria

ATA - IL D.S.

Maria Grazia Cianciulli

Presiede la seduta il presidente Cauteruccio Francesco funge da segretario verbalizzante il prof.ssa Corcione
Gabriella. Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta con la trattazione del primo punto
all’o.d.g.
OMISSIS
Punto n. 6 - Approvazione atti procedurali e contabili dei progetti POR Calabria FESR
Progetto: 2017.10.8.1.241 dal titolo “Math & Science” - CUP: H52H17000300002

Il Consiglio di Istituto, su indicazione del DS, preso atto della seguente normativa di riferimento:


D.Lvo 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per




il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 e ss.mm.ii.;
Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole
Regolamento di Istituto approvato con delibera del CdI n. 4-4-19 del 26/02/2019;

Approvazione atti procedurali e contabili del progetto POR Calabria FESR codice - Progetto: 2017.10.8.1.241
dal titolo “Math & Science” - CUP: H52H17000300002.
 Il Dirigente Scolastico rende edotto il Consiglio circa la documentazione di seguito specificata relativa al Progetto
POR Calabria FESR codice Progetto: 2017.10.8.1.241 dal titolo “Math & Science”.
 L’avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI
APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE –
FESR Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Azione 10.8.5Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di
formazione professionale;
 il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per l’impegno di spesa
(assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°3148 del 23
marzo 2017 Avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico “dotazioni tecniche
aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”;
 l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns Istituzione Scolastica, del
Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento “Turismo e Beni culturali,
Istruzione e Cultura” Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” avente come oggetto “POR CALABRIA
2014/2020 — ASSE II - FESR - Presa d’atto lavori commissione e approvazione graduatoria definitiva beneficiari
azione 10.8.5 e FSC Obiettivo Di Servizio I - Istruzione - Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa”;
 il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017) di
approvazione dell’Avviso Pubblico” Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”;
 il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15351 del 27.12.2017 con il quale è stato approvato e Pubblicato
sul portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a
finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed assunto l’impegno pluriennale, a valere sulle
risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1, sul competente capitolo
di bilancio regionale.
 la Convenzione Rep. N. 582 del 16.02.2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento e Beni Culturali,
Istruzione e Cultura e la Ns Istituzione Scolastica - Istituto Licei “T. Campanella” di Belvedere M.mo (CS),

con

oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 10.8.5 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” per il progetto POR FESR 2014-2020 Asse11
- Azione 10.8.1 – Titolo “Math & Science” codice Progetto: 2017.10.8.1.241 per un contributo di € 50.000,00.
 Delibera del Collegio dei Docenti n. 10-4-18 del 12/12/2018 di approvazione del PTOF;

 Delibera del Consiglio di Istituto n. 1-3-18 del 19/12/2018 di adozione del PTOF;
 Delibera del Consiglio di Istituto n. 7-4-19 del 28/11/2019 con la quale è stato approvato il Programma Annuale
2020;
 Delibera del Collegio dei Docenti n. 1-7-17 del 04/04/2017 con la quale è stato approvato il Programma
Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale - FESR - Obiettivo Specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” del

POR Calabria 2014/2020 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione

tecnologica, laboratori di settore”
 Delibera del Consiglio di Istituto n 4-9-17 del 29/04/2017 di approvazione del Programma Operativo Regionale
2014- 2020 - Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale - FESR - Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR
Calabria 2014/2020 10.8.1
 il Decreto dirigenziale prot.n. 1143 del 16/02/2018 relativo all’assunzione in bilancio del finanziamento e ratificato
da Consiglio di Istituto in data 15/02/2018 con verbale n° 6 delibera n° 5
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56;
 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
 il D.Lgs n°165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e succ. mm. e ii.;
 il DPR n° 275/1999 – Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
 le voci di costo presenti nel quadro economico, di cui alla candidatura, del progetto oggetto di finanziamento: per
la seguente Tipologia:
b) Realizzazione di Dotazioni Tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a
supporto della didattica nei percorsi di istruzione
VOCI DI COSTO

Progetto: 2017.10.8.1.241 dal titolo “Math & Science” -

% sul costo complessivo del
progetto
Importo

A.

€

46.000,00

A.1 – Acquisti, attrezzature, strumentazioni, hardware e rete didattica (Min 55%)

€

39.580,00

A.2 – Software di rete/sistema/per la sicurezza ad uso didattico esclusivo (Max 20 %)

€

1.850,00

A.3 – Arredi necessari alla fruibilità dell’ambiente realizzato (Max 10%)

€

4.570,00

€

2.000,00

€
€
€

1.000,00
500,00
500,00

€

2.000,00

Totale spese €

50.000,00

A.

ATTREZZATURE

PROGETTAZIONE, COLLAUDO E PUBBLICITA’

B.1 – Progettazione
(Max 2%)
B.2 – Collaudo
(Max 2%)
B.3 – Pubblicità
( Max 1%)
B. ADATTAMENTI EDILIZI - Adeguamento locali a norme antinfortunistiche, abbattimento
barriere architettoniche, azioni per il risparmio energetico, impianto elettrico, rete Lan,
impianto di climatizzazione, sistema di oscuramento della luce naturale, impianto di
insonorizzazione, etc. Tali spese possono includere, inoltre, interventi per la messa in
sicurezza delle apparecchiature acquistate (acquisti e installazioni di porte blindate, sistema
antifurto, sistema antintrusione, etc.) (Max 10%)

per la rendicontazione delle spese.

II DS presenta al Consiglio i seguenti prospetti riepilogativi, ponendo l'accento sull'economia creatasi per il minor importo
delle spese sostenute pari ad euro 2.457,20, e specificando che l’Istituto ha provveduto alla liquidazione del 20% pari a €
10.000,00 già riscosso, erogato da parte della Regione Calabria, RESTANO DA liquidare € 2.542,80.

•

Rendicontazione finale della spesa
Voci di costo

Estremi
documento

Servizi di piccoli
Adattamenti Edilizi
SALDO

FATT. 121 CV
20/06/2019

FORNITURA
2° ACCONTO

FATT. 130 CV
06/11/2018

PUBBLICITA’
SALDO

FATT. 263/2019
10/06/2019

Descrizione spesa effettuata

Mand.

data

Importo
(€)

60

14/05/2020

€ 1.463,00

61

14/05/2020

€

FORNITURA ATTREZZATURA

62

14/05/2020

€ 6.328,72

IVA SU FORNITURA

63

14/05/2020

€ 1.392,32

FORNITURA MAT. PUBBLICITARIO

64

14/05/2020

€

65

14/05/2020

ADATTAMENTI EDILIZI
IVA SU ADATTAMENTI EDILIZI

€ 1.784,86
321,86

405,00

€

FORNITURA ATTREZZATURA

IMP. 271

IVA SU FORNITURA

IMP. 272

494,10

89,10

TOTALE PAGATE
FATT. 130 CV

€ 7.721,04

€
IVA SU FORNITURA PUBBLICITARIO

FORNITURA
DA PAGARE

Importo totale
voce di costo

€ 10.000,00

€ 2.084,26
€ 2.542,80

06/11/2018

€ 458,54

TOTALE SPESE DA PAGARE

€ 2.542,80

ULTIMA EROGAZIONE FINANZIARIA ACQUISITA DALLA REGIONE CALABRIA

€ 10.000,00

DA RISCUOTERE

€ 2.542,80

Elenco degli Atti procedurali e contabili effettuati per il Progetto 2017.10.8.1.241 dal titolo “Math &
Science”
Fornitura acquisti e beni e adattamenti














Fattura n. 121 CV del 20/06/2019 emessa dalla ditta Abintrax Srl sede sociale Via Marina del Mondo, 62
cap. 70043 Monopoli (BA) P.I. 0 7 6 4 4 7 8 0 7 2 3 per Servizi di piccoli Adattamenti Edilizi nell’ambito del
progetto di cui all’oggetto
Fattura n. 130 CV del 06/11/2018 emessa dalla ditta Abintrax Srl sede sociale Via Marina del Mondo, 62
cap. 70043 Monopoli (BA) P.I. 0 7 6 4 4 7 8 0 7 2 3 per la fornitura di B e ni nell’ambito del progetto di cui
all’oggetto;
Certificazione di regolare fornitura del 04/12/2018;
Dispositivo di pagamento del DS del 14/05/2020 per la liquidazione delle spettanze alla ditta Abintrax srl
per la fornitura in premessa.
Certificazione regolarità fiscale –Abintrax
DURC - ABINTRAX certificato -INAIL_20401342 scad.14 -6- 20
tracciabilità Abintrax
DDT - ABINTRAX
Mandati di pagamento n. 60-61-62 e 63 del 14/05/2020 con i quali è stata liquidata la spettanza della
ditta Abintrax Srl per un totale di € 1.784,86 (l’imponibile € 1.463,00 e l’IVA split payment € 321,86)
Adattamenti Edilizi - e per un totale di € 7.721,04 (l’imponibile € 6.328,72 e l’IVA split payment € 1.392,32)
Attrezzature;
Quietanza di pagamento alla ditta Abintrax Srl - Schermata banca;
Distinta pagamenti
F24 Quietanzato

Fornitura acquisto materiale Pubblicitario
 Fattura n. 463/2019 del 10/06/2019 emessa dalla - Ditta MPM DELMA GROUP PUBBLICITA' sede sociale
Via E.F. Chini, 27 Zona Ind. cap. 87036 Rende (CS) P.I. 0 2 3 0 8 3 1 0 7 8 4 per la fornitura materiale
pubblicitario nell’ambito del progetto di cui all’oggetto
 Determina del Dirigente Scolastico per l’acquisto materiale pubblicitario prot. n. 764 del 12/02/2019;
 Richiesta Preventivi per l’acquisto materiale pubblicitario prot. n. 1210, prot. n. 1212 prot. n. 1214, del
06/03/2019;
 Buono d'ordine per l’acquisto di materiale pubblicitario prot. n. 2270 del 06/05/2019.
 Certif._Regolare_Fornitura_targa_pubblicitaria
 Dispositivo pagam. del DS pubblicità
 DURC - MPM Delma- certificato-INPS_19661391
 DDT - MPM Delma
 Mandati di pagamento n. 64 e 65 del 14/05/2020 con i quali è stata liquidata la spettanza della ditta MPM
Delma Group Pubblicita' per un totale di € 494,10 (l’imponibile € 405,00 e l’IVA split payment € 89,10) Materiale
Pubblicitario
 Distinta pagamenti

Collaudo
 Verbale di Collaudo e stesura dei relativi verbale prot.n. 6268 del 29/10/2018;

Richiesta pagamento intermedio del 20%
Modello 2 – Richiesta alla Regione Calabria del pagamento intermedio del 20% prot.n. 3330 del
01/07/2019 e suoi allegati;

Il Consiglio di Istituto
Tutto ciò premesso e considerato;
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico sulla rendicontazione finale del Progetto 2017.10.8.1.241 dal titolo
“Math & Science”.
Verificati gli atti procedurali e contabili presentati dal DSGA;
Dopo ampio e articolato confronto;
Su proposta della Giunta Esecutiva;

Delibera di approvare all’unanimità la regolarità delle operazioni eseguite come specificate dei presenti
quanto segue:
•

le premesse quali parti integranti della presente delibera;

•

gli atti procedurali e contabili fin qui prodotti relativi al Progetto POR Calabria FESR codice Progetto
2017.10.8.1.241 dal titolo “Math & Science” come sopra elencati depositati negli uffici di segreteria.

•

la regolarità delle operazioni eseguite per come sopra specificate;

•

Si approvano altresì i modelli e gli atti di rendicontazione da inviare alla Regione Calabria o da caricare nella
piattaforma SIURP per la chiusura del progetto e la richiesta dei rimborsi previsti dalla convenzione e dal
Progetto 2017.10.8.1.241 dal titolo “Math & Science”;
DELIBERA N. 6 -8-20
OMISSIS

Punto 7. Approvazione del verbale

Conclusa la trattazione dei punti all’odg, letto approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle
ore 10.30.
Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n.275/99 è ammesso
reclamo allo stesso consiglio entro il 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 avvenuta pubblicazione come da vigenti disposizioni di legge.
La seduta è tolta alle ore 10:30
DELIBERA N. 7 -8-20

Il Segretario verbalizzante
Corcione Gabriella

Il Presidente
Cauteruccio Francesco

La presente copia è conforme all’originale depositato agli atti dell’ufficio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariagrazia Cianciulli

Firmato da:
CIANCIULLI MARIA GRAZIA
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
31/08/2020 14:03:11

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Prot. N. 4486 del 28/08/2020 –
Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato in data 28/08/2020, con le modalità previste dall’art. 27 del
D. P. R. 31.05.74 n. 416, nel sito della scuola.

