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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA GATTAMELATA 35 – 20149 MILANO 
ATTI del CONSIGLIO DI ISTITUTO – triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 

 
DELIBERA N.38   del 27 ottobre 2020    
L’anno 2020 , il giorno 27    del mese  di ottobre    alle ore 18,30  ,in video conferenza sono convocati i componenti del Consiglio di 

Istituto. 

 

Eseguito l’appello risultano i seguenti PRESENTI e ASSENTI: Presente Assente* 

Dirigente Scolastico 
Santoro Giovanni x    

Componente Genitori 

Fattore Michael x    

Landro Silvia  x   

Urciuoli Simona  x   

Vita Andrea Maria Marco  x   

Chierroni Silvia  x   

Abenavoli Andrea  x   

Chiurazzi Stefania  x   

Caivano Domenico  x   

Componente Docente 

Astolfi Fabiola  x   

Marella Gina  x   

Ferro Barbara  x   

Bonfiglio Caterina  x   

Leonetti Annamaria  x   

Santu Antonio  x   

Vatteroni Paola    x 

Deaniella Silvia  x   

Componente A.T.A.  
Ricciuti Stefano   x   

* XG assente giustificato XN assente non giustificato 
Presidente: Andrea Abenavoli 

Segretario verbalizzante Silvia Deaniella  

OMISSIS 

 

Il DSGA informa il CdI sulla necessità di procedere alla stipula per il rinnovo delle macchine fotocopiatrici e ciclistile in 
scadenza ad aprile 2021 

Il Consiglio di Istituto 
Con unanimità di voti a favore Delibera di attivare le procedure per l’affidamento del noleggio  quinquennale  a decorrere 
dal 01/05/2021 al 30/05/2025;  
di dare mandato al Dirigente Scolastico di espletare la procedura negoziata  e valutare la possibilità di noleggio di n. 2 
fotocopiatrici per uffici e docenti anziché di un ciclostile valutando l’economicità del contratto. 

Letto, confermato e sottoscritto . 

Milano, 28/10/2020 

 

Il segretario del C.di I.  

                                                                                                                                                           Il presidente del C.di I 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’albo sito Istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con 
ricorso giurisdizionale  al T.A.R o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini 60 o 120 giorni. 

La presente deliberazione è stata pubblicata al sito web dell’Istituto Comprensivo Gattamelata il giorno ….  
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA GATTAMELATA 35 – 20149 MILANO 
ATTI del CONSIGLIO DI ISTITUTO – triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 

 
DELIBERA N. 41   del 27 ottobre 2020    
L’anno 2020 , il giorno 27    del mese  di ottobre    alle ore 18,30  ,in video conferenza sono convocati i componenti del Consiglio di 

Istituto. 

 

Eseguito l’appello risultano i seguenti PRESENTI e ASSENTI: Presente Assente* 

Dirigente Scolastico 
Santoro Giovanni x    

Componente Genitori 

Fattore Michael x    

Landro Silvia  x   

Urciuoli Simona  x   

Vita Andrea Maria Marco  x   

Chierroni Silvia  x   

Abenavoli Andrea  x   

Chiurazzi Stefania  x   

Caivano Domenico  x   

Componente Docente 

Astolfi Fabiola  x   

Marella Gina  x   

Ferro Barbara  x   

Bonfiglio Caterina  x   

Leonetti Annamaria  x   

Santu Antonio  x   

Vatteroni Paola    x 

Deaniella Silvia  x   

Componente A.T.A.  
Ricciuti Stefano   x   

* XG assente giustificato XN assente non giustificato 
Presidente: Andrea Abenavoli 

Segretario verbalizzante Silvia Deaniella 

  

Si propone revisione dei criteri di assegnazione dei dispositivi in comodato d’uso. 

I criteri di assegnazione devono essere rivisti, dal momento che le linee guida per la Didattica Digitale Integrata prevede 
attività anche per la scuola dell’infanzia e prevede che anche i docenti a tempo determinato possano fare richiesta di 
dispositivi. 
Vengono deliberati i seguenti criteri: 
 
La richiesta può essere fatta da ogni famiglia che non abbia già ottenuto altri contributi per lo stesso scopo per un solo figlio. 
1. Alunni che si trovano in una situazione di disagio economico e non possono provvedere all’acquisto di un dispositivo o di 
traffico dati. Criterio necessario per risultare assegnatario di dispositivo o di connessione.  
2. Alunni che nel loro nucleo familiare non hanno a disposizione nessun dispositivo per il collegamento, o, in subordine, 
alunni che hanno la possibilità di collegarsi soltanto tramite smartphone. Criterio necessario per risultare assegnatario di 
dispositivo.  
3. Alunni che frequentano la classe terza della secondaria.  
4. Alunni che frequentano le altre classi della secondaria. 
5. Alunni che frequentano la classe quinta della primaria.  
6. Alunni che frequentano le altre classi della primaria. 
7. Alunni che hanno fratelli o sorelle che frequentano il nostro istituto. 
8. Docenti a tempo determinato. 
9. Famiglie della scuola dell’infanzia. 
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Soddisfatti i primi due criteri, si procederà a stilare la graduatoria seguendo i punti successivi; in ogni caso l’assegnazione 
avverrà nella misura massima di un dispositivo o di un rimborso per traffico dati per nucleo familiare. I primi due criteri 
devono essere dichiarati tramite autocertificazione.  In caso di situazione di pari merito, ove non si riesca ad accogliere tutte 
le richieste, si procederà con il sorteggio.  
Al dirigente scolastico è delegata la valutazione di eventuali situazioni particolari note alla scuola. 
 
 

 

 

Il Consiglio di Istituto 
Con unanimità dei voti a favore Delibera i criteri di cui sopra 

Letto, confermato e sottoscritto . 

Milano, 28/10/2020 

 

Il segretario del C.di I.  

                                                                                                                                                           Il presidente del C.di I 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’albo sito Istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con 
ricorso giurisdizionale  al T.A.R o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini 60 o 120 giorni. 

La presente deliberazione è stata pubblicata al sito web dell’Istituto Comprensivo Gattamelata il giorno ….  


