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VERBALE NUMERO 3 DEL 21/01/2021 

 
Oggetto: Verbale riunione gruppo operativo gestione Fondi Strutturali Europei - 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; sottoazione 10.2.2A ‘Supporto per 
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado’. 

 
Titolo progetto: ‘Aiutiamo le famiglie delle classi prime’ 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-336 
CUP:   B71D20000400006 

 
   

Il giorno giovedì 21 gennaio 2021 presso la Presidenza della Scuola 
Secondaria di Primo Grado Ferrarin alle ore 18.30 ha inizio la riunione del gruppo 
operativo del Pon di cui in oggetto, composto da: 
 
Dirigente Scolastico  Dott. Santo D’Angelo  
DSGA   Dott.ssa Renata Leotta 
Collaudatore  Prof.ssa Milena Monfardini 
Progettista   Prof. Leonardo Pettinaro 
 

Il verbale viene redatto dalla DSGA. 
 

Si è subito stabilito quanto sarà possibile investire per l’acquisto dei tablet e 
dei libri digitali essendo già stato utilizzato l’importo destinato alla pubblicizzazione 
del PON. 

Rimangono disponibili € 16.092,00, di cui si potranno investire € 6.000,00/ € 
7.000,00 per l’acquisto dei libri digitali e la rimanente parte potrà essere utilizzata per  
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l’acquisto di un numero di tablet che dovrà preferibilmente coprire il numero di iscritti  
alla classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado per l’a. s. 2021/2022. 
 

La Scuola potrà usufruire degli sconti riservati alle Istituzioni Scolastiche per 
l’acquisto dei libri digitali che potranno essere utilizzati su n. 3 tablet.  

Bisognerà, quindi, verificare quanti libri potranno essere acquistati con la cifra 
disponibile e quali materie si prestano all’utilizzo su supporto digitale.  

Sono, sicuramente, da escludere gli insegnamenti per i quali i libri cartacei 
contengono degli eserciziari.  

Va, inoltre, tenuto in considerazione quali sono i libri che rimarranno in 
adozione anche per il prossimo anno scolastico. 

Prima di rivolgersi alle aziende non appartenenti al territorio su cui la Scuola 
opera, sarebbe preferibile coinvolgere la libreria di Venegono Superiore, previa 
valutazione di un preventivo. 
 

Per l’acquisto dei tablet, si procederà come previsto dalla normativa con la 
richiesta di n. 3 o più preventivi alle aziende che operano su MEPA. 

Si tiene in considerazione la possibilità di richiedere una cauzione ai genitori, 
per garantire il rientro in buono stato del supporto digitale al termine del triennio di 
studi durante il quale lo studente usufruirà del bene di proprietà della Scuola. 

Il Prof. Pettinaro potrà trovare sul sito della Scuola il capitolato tecnico relativo 
il PON concluso nel mese di ottobre, col quale sono stati acquistati supporti 
informatici, e verificare attraverso i codici dei libri la compatibilità con il modello del 
tablet. 
 

Alle ore 20.30 il verbale viene chiuso. 

 

          Il Dirigente Scolastico  

Dott. Santo D’Angelo 
          (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

          dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


