
 

 

 

 

     
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GRASSA”  

Via  L. VACCARA n. 25 -    91026  MAZARA DEL VALLO  (TP) 

Tel.   0923-908438  -   FAX  0923-909287   

Cod. TIC843007- Cod.fiscale 91036660818 

e-mail : tpic843007@istruzione.it - PEC tpic843007@pec.istruzione.it 

SITO WEB WWW.scuolagrassa.it 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prot. n.3731 / II.1                                                                                     Mazara del Vallo, 14/04/2021 

Cir. n. 182 /Ist.  

 

Ai  Sigg. Componenti 

 del Consiglio d’Istituto 

Dell’I.C. “Giuseppe Grassa”  

Di Mazara del Vallo  

Al D.S.G.A. 

All’Albo –sito     

   

OGGETTO: Convocazione del Consiglio d’Istituto con carattere d'urgenza.  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 85/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”  

➢art.12, comma 1: “le pubbliche amministrazioni, nell’organizzare autonomamente la propria 

attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per la realizzazione degli 

obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e 

partecipazione”;  

➢art. 12, comma 2: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nei rapporti interni”; 

 

del D.P.C.M. 2 marzo 2021; 

del D.L. 13 marzo 2021, n. 30; 

del D.L. 1 aprile 2021, n. 44; 

 

Il Consiglio d’Istituto è convocato, in videoconferenza, in modalità a distanza,con carattere 

d'urgenza  il giorno venerdì 16 aprile dalle ore 18.30 alle ore 19.30, per discutere e deliberare sul 

seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione della seduta precedente; 
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2. Adesione successiva alla Rete di Scuole, con scuola capofila il Liceo Ginnasio "Torquato 

Tasso" di Roma, per lo svolgimento congiunto di una procedura di gara volta all'affidamento 

di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, avente ad oggetto il 

servizio di cassa a favore delle Istituzione Scolastiche, per il quadriennio 2020-2024; 

3. Variazione di Bilancio al Programma Annuale 2021 n. 5; 

4. Varie ed eventuali. 

La videoconferenza sarà realizzata su piattaforma il cui Link è già in possesso dei membri del 

Consiglio d’Istituto. Si evidenzia che detto link, da conservare con cura fino a diversa 

comunicazione, è riservato ai soli membri effettivi del Consiglio di Istituto ed è fatto divieto di 

divulgazione dello stesso e di registrazione e di diffusione della riunione. Si raccomanda ai 

componenti dell’organo collegiale di prendere parte alla seduta effettuando il collegamento da 

qualsiasi luogo non pubblico o non aperto al pubblico e con l’adozione di accorgimenti tecnici che 

garantiscano la segretezza della seduta stessa.  

Il segretario del Consiglio d’Istituto procederà con l’identificazione di tutti i componenti e prenderà 

nota degli assenti, verificando la sussistenza del numero legale-quorum strutturale. Il segretario 

altresì prenderà nota delle espressioni di voto, che potranno essere formulate per votazione segreta o 

espressione diretta durante la videoconferenza. 

Si consiglia di accedere all’ambiente della videoconferenza cinque minuti prima dell’inizio della 

riunione, rispettando la Netiquette della rete. È essenziale ad esempio chiudere il microfono se non 

si parla ed evidenziare se si dovessero verificare difficoltà di connettività per cui si risulta assenti 

del tutto alla videoconferenza o durante la singola votazione per la deliberazione dei punti 

all’Ordine del Giorno. Al termine della videoconferenza il Verbale della seduta sarà 

tempestivamente inviato a ciascun membro del Consiglio al fine di esercitare eventuali azioni di 

ripudio sia in merito al contenuto dei processi verbali che alle proprie espressioni di voto.  
 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
1
 

           Sig.ra Valeria Asaro                                                                          

 

                                                           
1
 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 


