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ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO VILLA SAN MARTINO 

Via Leoncavallo 24, 61122 – PESARO 
C.F. 80032060412 

0721 453548 fax 0721 417609 
psic82500q@istruzione.it 

 

VERBALI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO A.A. 2021/2022 
VERBALE n. 4 

 

Il giorno 25 maggio 2022 alle ore 18.45 in videoconferenza, ha luogo la seduta del Consiglio d’Istituto 2021-2024 come da 
regolare convocazione del Presidente del Consiglio per procedere all’esame dei punti all’O.d.g. di seguito indicati: 
Omissis 
Il Presidente riconosciuto il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza come risulta dal prospetto che 
segue, dichiara aperta la seduta. 
 
Componente Nominativo Presente  Assente 

Docenti Amagliani Valeria Presente  
Capponi Donatella  Assente 
Compagnone Anna Maria Presente  

Di Giovanni Daniela Presente  
Flamini Flavia Presente  
Palma Claudia Presente  
Pavoletti Daniela Presente  
Raffaelli Chiara Presente  

Genitori  Aiudi Federica Presente  

Amendolara Vito Presente  
Baiocchi Daniela Presente  
Balducci Werter Presente  
Fabbri Alberto Presente  
Ragnetti Marco Presente   
Vichi Morena Presente  
Ubaldini Daniele Presente   

ATA Tomassini Gabriella  Assente 
Cangini Paola Presente  

Dirigente Scolastico Mattioli Loretta Presente  

 
 
 

5° punto all’O.d.g.: Avviso PNSD: Transizione digitale scuole-Ambienti innovativi scuola infanzia (Delibera 18) 

Il Presidente del Consiglio introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola al Dirigente che informa il Consiglio 

degli avvisi emanati dal Dipartimento per la trasformazione digitale con particolare riguardo a quello relativo all’Abilitazione 

al cloud per le PA locali che consente alle istituzioni scolastiche di richiedere i contributi necessari per migrare i propri 

servizi sul cloud, comunicato alle scuole con la nota 1944 del 30 maggio 2022. 

Prosegue, aggiungendo che, è prevista, a breve, l’emanazione di un avviso pubblico per la realizzazione di ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia finalizzati al superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

Si apre un approfondito dibattito al termine del quale il Consiglio decide di procedere con la votazione sia dell’avviso 

relativo alla dematerializzazione mediante l’acquisto di cloud gestionali sia del possibile avviso per la creazione di ambienti 

innovativi per la Scuola dell’Infanzia, il Presidente procede quindi con la richiesta di votazione da esprimere mediante voto 

palese. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

RITENUTO perfettamente congruente con il P.T.O.F. dell’Istituto, sia per quanto concerne l’efficacia che l’efficienza dei 

servizi amministrativi e organizzativi, la partecipazione all’avviso “Abilitazione al cloud per le PA locali”; 

RITENUTO perfettamente congruente con l’O.F. dell’Istituto, partecipare a ogni iniziativa di innovazione degli ambienti 

di apprendimento per il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali; 
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all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 

1. L’adesione all’avviso “Abilitazione al cloud per le PA locali” emesso con nota 1944 del 30 maggio 2022. 

2. L’adesione, nel caso sia emesso entro il mese di giugno 2022, all’avviso per la realizzazione di ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia finalizzati al superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia . 

 

 

Omissis 
 

La seduta si dichiara conclusa alle ore 19.30 
 

 
Il Segretario Verbalizzante 

  
Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

        Flamini Flavia                 Balducci Werter 

Per conformità al testo originale della delibera 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Loretta Mattioli 
 

La presente deliberazione è pubblicata sull’Albo dell’Istituto. 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno  

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con  

ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
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