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 DELIBERA n°27   estratto verbale n°4 anno 2020/21 dell’11 febbraio 2021 

 

 

Oggi, 11 febbraio 2021, alle ore 17.00, regolarmente convocato a distanza su piattaforma telematica 

Zoom a causa della emergenza epidemiologica in atto, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S.  

“Carlo Beretta” nella sua sede per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Omissis 

2) Omissis 

3) Omissis 

4) Discussione ed approvazione dei criteri generali per l’attivazione del comodato gratuito di 

libri di testo per l’a.s. 2021/22 e per l’individuazione degli aventi diritto 

5) Omissis 

6) Omissis 

7) Omissis 

Presiede il Presidente sig. Alberto Freddi, funge da segretario la prof.ssa Elena Pintossi.  Constatata 

la presenza del numero legale, si dichiara aperta la discussione sui punti all’ordine del giorno. 

Gli studenti minorenni presenti in aula partecipano alla discussione, ma non al voto sulle materie di 

carattere finanziario ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 297/1994 art. 10 commi 1 e 2 lettera b) 

 

Cognome Nome Componente Presenze 

RETALI  STEFANO D.S. P 

ETTORI CAMILLA Studenti P 

SAVESI MATTIA Studenti A 

GATTA MARTA Studenti P 

BUGATTI MATTEO Studenti A 

DI MICELI SERGIO Docenti A 

PAPETTI PIETRO Docenti A 

PAROLA LUISA Docenti P 

CARATOZZOLO FRANCESCO Docenti P 

SANTONI ANGELA Docenti P 

PEDRETTI GIUSEPPINA Docenti P 

PINTOSSI ELENA Docenti P 

ROSSETTO SARA Docenti P 

SALERI GIOVANNA Genitori A 

FACCHINI CLAUDIO Genitori P 

ZAPPA MARIA LUISA Genitori P 

FREDDI ALBERTO Genitori P 

COMINASSI VINCENZO ATA P 
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FIDA BIAGIO ATA A 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

D E L I B E R A 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. 19146 del 06 luglio 2020 PON FSE Supporti didattici per la 

concessione a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado di kit 

scolastici  

VISTA la nota prot. 27763 del 2/09/2020 con la quale la “Direzione generale per i fondi strutturali 

per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, Ufficio IV - Autorità di Gestione” autorizza 

i piani di cui all’Avviso n. 19146/2020, tra cui il progetto presentato da questa Istituzione scolastica 

e identificato dal Codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-245 per un valore complessivo di € 

119.823,53; 

CONSIDERATO che il finanziamento prevede l’acquisizione di supporti e sussidi didattici 

individuali, tra cui i libri di testo, finalizzati allo svolgimento della didattica a distanza (DDI) da 

assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti in stato di disagio economico sociale e con 

bisogni educativi speciali per l’a.s. 2021/22;  

RILEVATA la necessità di individuare con una procedura trasparente e comparativa gli studenti a 

cui assegnare in comodato d’uso gratuito i libri di testo per l’a.s. 2021/22 che l’Istituto si appresta 

ad acquisire con il finanziamento ricevuto;  

DATO che l’art. 7 del D.lgs. 297/1994 attribuisce al Collegio docenti la titolarità nella adozione dei 

libri di testo 

 

D E L I B E R A 
 

 All’unanimità di approvare l’allegato avviso pubblico di selezione per l’individuazione di 

studenti a cui assegnare in comodato d’uso gratuito i libri di testo per l’a.s. 2021/22 con 

relativi criteri di valutazione e punteggi 

 Di affidare al Collegio docenti, nel rispetto delle sue titolarità e competenze, il compito di 

individuare i libri di testo da ammettere al comodato d’uso gratuito a favore degli studenti 

delle classi dell’a.s. 2021/22, con l’indirizzo di vincolare tali libri per un uso almeno 

sessennale e di curare la distribuzione equilibrata in numero ed in valore economico per tutti 

gli anni di corso, con particolare riferimento al primo e al terzo anno di corso 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, è ammesso 

ricorso allo stesso consiglio entro 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 T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

  Il segretario                                                                                             Il presidente 

       Prof.ssa Elena Pintossi                                                                           Sig. Alberto Freddi 

                                                                   

 

 



 

 

 


