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Verbale n. 12 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 79 

OGGETTO: Approvazione criteri concessione PC 

L ·anno duemilaventuno. il giorno otto del mese di febbraio alle ore 17.00, in modalità telematica, come da 
regolare convocazione (prot. 401/02 del 29/01/2021) si è riunito il Consiglio d'Istituto. 
Presiede la seduta il Presidente Sig.ra Silvia Pretelli. 
Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i componenti di cui al prospetto sotto riportato: 

Cognome e nome Presente Coe:nome e nome Presente 
Giaççioli Luca Si Luka Emilia Agnieszka Si 
Acomanni Chiara Si Maitino Nicolina Si 
Baldi Tommaso No Niccolai Francesco Si 
Bartoletti Ma1tina No Pacini Caterina Si 
Brogi Frida No Pacini Robe1ta Si 
Bruni Paolo No Picchi Franca No 
Gradi Silvia Si Pretelli Silvia Si 
Lenzi Monica Catia Si Sforzi Biagini Alessandra Si 
Loardi Sandra Si Tesi Francesca Si 

Risultano presenti n. 13 consiglieri su 18. 
Svolge le funzioni di Segretario !"Insegnante Monica Catia Lenzi. 
Il presidente. constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento posto all'ordine del giorno e indicato in oggetto alla presente. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

VISTO l'avviso pubblico n. 19146 del 06/07/2020 - FSE- Supporto per libri di testo e kit scolastici 
per secondarie di I e II grado; 

RITENUTO di dover stabilire dei criteri per la formazione di una graduatoria tra coloro che 
faranno domanda per la concessione in comodato d'uso gratuito di supporti informatici; 

VISTI i criteri illustrati dal Dirigente scolastico che tengono conto della condizione economica, 
della condizione occupazionale. della condizione familiare e di eventuali disabilità/OSA e i relativi 
punteggi attribuiti; 

Con voti unanimi resi in forma palese 
DELIBERA 

DI APPROVARE i criteri e i relativi punteggi per la definizione della graduatoria tra coloro che 
faranno domanda per l'assegnazione in comodato gratuito di supporti informatici. come riportato 








