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Collegio Unitario n° 5    -     2  marzo 2022 
 
Il giorno  2 marzo 2022 alle ore 17.45  si riunisce,   in  modalità on line,  il Collegio 

dei Docenti Unitario dell’Istituto Comprensivo “A. Tiraboschi” di Paladina, per discutere 
i seguenti punti all’ordine del giorno:  

 
1. Approvazione verbale seduta precedente  (C.D.U.  - 22.02.2022) 
2. Delibera  approvazione Bando PON “Per la scuola - Competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020”: Infrastrutture per 
l’Istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU”  

 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico,  Prof. Giovanni Carlo Vezzoli; svolge 
funzione  di segretaria la docente Mariateresa Carà.  

All’apertura della seduta risultano presenti 107 (centosette) docenti. Assenti i docenti 
Cacciotta, D’Onofrio, Franchi, Leone, Nodari, Rizzi, Rossi Silvia,  Vierin, Zappulla.  (All. 

n. 1 _ Firme di presenza) 
 
Prima di procedere alla discussione sui punti all’ODG, il Dirigente chiede al Collegio la 

seguente integrazione, come punto n. 3 della seduta odierna. 
 

Approvazione BANDO STEM _ Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avviso 
pubblico n. 10812 del 13 maggio 2021 (nell’ambito del PNSD)  
 

Specifica che si tratta di un progetto  che sarà portato  in approvazione in sede di CDI 
in data 03 marzo 2022; ai fini della regolarità delle procedure è necessario procedere  

preventivamente con l’approvazione  da parte del Collegio dei Docenti.  
 Il Dirigente invita i docenti a segnalare, tramite intervento o messaggio via chat,   un’ 
eventuale  dichiarazione di contrarietà o di astensione alla suddetta integrazione;  

nessun docente si dichiara contrario o astenuto, pertanto   si aggiunge questo terzo 
punto, come sopra esplicitato, nell’ordine del giorno della  seduta in corso.  

 
Nel corso della seduta i docenti, collegati in  modalità on line,  esprimeranno i propri 

voti, attraverso moduli Google inviati sulla propria casella di posta con dominio 
@icpaladina, in merito alle delibere di cui ai punti n. 1, 2 e 3. 
 

Si procede  con la trattazione dei punti all’ODG. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente  (CDU  del 22.02.2022) – 
Delibera n. 18  A.s. 2021/2022 

 

L’ins. Carà chiede se vi siano osservazioni  relative al  verbale della seduta  del  22  
febbraio 2022,  pubblicato, dalla data del 27 febbraio 2022, nell’area riservata del sito 

dell’Istituto.   
Poiché i tempi intercorsi fra la precedente seduta e quella odierna sono stati stretti, 
chiede se qualche collega ne richieda la lettura; nessun docente chiede che il verbale 

venga letto.  
Non essendovi rilievi e/o richieste di integrazioni, si procede con la votazione: il 

verbale della seduta  tenutasi in data 22  febbraio 2022 è approvato  con 101  
(centouno)  voti a favore, nessun voto contrario  e 6 (sei) voti di astensione.    
(Delibera N. 18_ A.S. 2021/2022 – All. n 1). 
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2.  Delibera approvazione Bando PON “Per la scuola - Competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020”: Infrastrutture per 
l’Istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU” 

Asse V _ Azione 13.1.1 “ Cablaggio strutturato  e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” Avviso pubblico  prot. n. 20480 del 20.07.2021 per la 
realizzazione di Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

 (Delibera N. 19_ A.S. 2021/2022 – All. n. 1) 
  

Il Dirigente Vezzoli specifica che la partecipazione a tale bando è già stato approvata, 
con Delibera n.  114,  in sede di CDI, nella seduta del 28 luglio 2021; ai fini della 
regolarità delle procedure richieste, si richiede oggi approvazione anche al Collegio dei 

Docenti. 
L’Istituto, attraverso la partecipazione, potrebbe implementare il sistema di cablaggio 

dei diversi plessi, in modo da risolvere i problemi tecnici di connessione. La cifra 
complessiva di cui si potrebbe disporre è di 57.000€.  
Specifica tuttavia che l’Istituto dovrebbe anticipare tale somma, per altro  

considerevole, attingendo alla disponibilità di cassa  dell’Istituto; per questo motivo, 
l’Istituto, (che ha già   approvato e anticipato i fondi per il Bando Pon Digital Board, 

deliberato  nel CDU del 5 ottobre 2021 – Del. n. 6 A.s. 2021/2022)vincolato ad 
effettuare gli  ordini entro e non oltre il 31 marzo 2022,  potrebbe non riuscire a 

garantire il finanziamento anticipato del progetto in oggetto;  se ne chiede tuttavia 
l’approvazione formale per non lasciare intentata alcuna possibilità.  In caso di 
approvazione del CDU, si provvederà a effettuare, in sede di Consiglio di Istituto, 

 ( indetto per domani  3 marzo 2021) la necessaria variazione di bilancio.  
 

L’insegnante Magri  chiede  se, quando l’Istituto partecipa ad un Bando Pon,  sia 
sempre richiesto l’anticipo dei fondi di cassa. L’insegnante Bonfanti chiede poi se i 
fondi del funzionamento derivino da quanto stanziato nei PDS comunali.  

 
 Il Preside spiega  che  le disponibilità di cassa destinate al funzionamento derivano da 

erogazioni ministeriali  per la gestione ordinaria e straordinaria (si fa riferimento, per 
esempio, ai fondi ministeriali straordinari stanziati per le emergenze Covid). Gli Istituti 
comprensivi, non potendo disporre delle tasse e dei contributi volontari delle famiglie, 

come invece accade negli Istitutri Superiori, non possono contare su altre entrate; per 
questo motivo  può non essere possibile finanziare contemporaneamente più Progetti 

Pon, se il denaro non è già stato preventivamente incassato.  
  
Prima di procedere alla votazione tramite modulo Google, il Dirigente chiede di 

palesare eventuali osservazioni o dichiarazioni di astensione o contrarietà. Non vi sono 
interventi o domande di chiarimento a riguardo, pertanto si procede alla votazione: 

con 106 (centosei) voti favorevoli e un (1) voto  di astensione, il Collegio dei Docenti 
approva la partecipazione al  Bando PON “Per la scuola - Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”: Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU”  Asse V _ Azione 13.1.1 “ Cablaggio 
strutturato  e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Avviso pubblico  prot. n. 20480 

del 20.07.2021 per la realizzazione di Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.    

 (Delibera N. 19 A.S. 2021/2022 – All. n. 1). 

 

3. Approvazione BANDO STEM _ Spazi e strumenti digitali per le STEM- 
Avviso pubblico n. 10812 del 13 maggio 2021 (nell’ambito del PNSD)  

         (Delibera N. 20_ A.S. 2021/2022 – All. n. 1) 
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Il Dirigente  comunica che i fondi per il presente  progetto ministeriale, inserito 

nell’ambito delle attività del PNSD, ammontano a 16.000,00€; di questi,  8.000,00 € 
sono già stati incassati dall’Istituto.  

Essi sono destinati all’acquisto di apparecchiature tecnologiche e scientifiche e 
all’allestimento di laboratori  scientifici e atelier.  
L’insegnante Bravi  aggiunge di aver già steso, durante l’estate del 2021, l’elenco delle 

apparecchiature da acquistare; tale elenco potrebbe essere oggetto di alcuni 
aggiustamenti, soltanto qualora le richieste non dovessero essere soddisfatte (articoli 

non disponibili).  
La scelta effettuata consiste nell’acquisto di Kit STEM,  finalizzati allo sviluppo del 
pensiero computazionale,   pensati per le diverse età degli alunni e, quindi,  destinati 

ai vari ordini di scuola e  ai cinque plessi dell’IC.  
 

Prima di procedere alla votazione tramite modulo Google, il Dirigente chiede  ai 
presenti di palesare eventuali osservazioni o dichiarazioni di astensione o contrarietà. 
Non vi sono interventi o domande di chiarimento a riguardo, pertanto si procede alla 

votazione: con 106 (centosei) voti favorevoli e un (1) voto  di astensione, il Collegio 
dei Docenti approva la partecipazione al BANDO STEM _ Spazi e strumenti digitali per 

le STEM- Avviso pubblico n. 10812 del 13 maggio 2021.          
(Delibera N. 20_ A.S. 2021/2022 – All. n. 1) 

 

 
 

Non emergono altri interventi o domande, pertanto  il Dirigente scolastico dichiara 
chiusa la seduta alle ore 18.10.  

 
 

 Il Dirigente Scolastico                                                La  Segretaria 

 
 Prof. Giovanni Carlo Vezzoli                                      Mariateresa Carà 

 
 
Allegati: 

 
Allegato n.1:  Modulo attestante firme di presenza /chiusura  ed esiti delle votazioni di 

cui al punto n. 1 (Delibera n. 18  A.s. 2021/22) , n. 2 (Delibera n. 19 A.s. 2021/22)  e 
n. 3  (Delibera n. 20 A.s. 2021/22)  

 

 


