
 

 

 

 

 
 

DELIBERA n. 1/ a. s. 2020-2021 
 
 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta precedente. 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 02 settembre 2020, parte in video conferenza e parte in presenza    
PRESENTI  n. 15 consiglieri su 16; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
ASCOLTATA  la lettura del verbale della seduta del  13 07 2020, 
 

DELIBERA 
all’unanimità, 4 astenuti  

(non presenti alla riunione precedente ) 

 
l’approvazione del verbale del 13 07 2020 

 
 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
          Sig. Andrea Stein                   Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATANEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Prof.ssa Carla Massarenti 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   

mailto:veis004007@istruzione.it


 

 

 

 

 
 

DELIBERA n. 2/ a. s. 2020-2021 
 
 

Oggetto: Approvazione delle integrazioni al regolamento d’Istituto 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 02 settembre 2020, parte in video conferenza e parte in presenza    
PRESENTI  n. 15 consiglieri su 16; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico, 
 

DELIBERA 
all’unanimità 

 
le integrazioni al regolamento d’Istituto 

(in allegato) 
 

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
          Sig. Andrea Stein                   Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATANEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Prof.ssa Carla Massarenti 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   

mailto:veis004007@istruzione.it


 

Integrazione al Regolamento D’Istituto 

Approvato con delibera del CD del 01.09.2020 e del Consiglio di Istituto del 02.09.2020 
 

 

In attesa di altre informazioni da parte 

degli Organi Superiori  il PROTOCOLLO 

COVID, per tutte le voci in esso 

contenute, prevale sul Regolamento 

d’Istituto 



 

 

 

 

 
 

DELIBERA n. 3/ a. s. 2020-2021 
 
 

Oggetto: Approvazione delle integrazioni al regolamento di disciplina 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 02 settembre 2020, parte in video conferenza e parte in presenza    
PRESENTI  n. 15 consiglieri su 16; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico, 
 

DELIBERA 
all’unanimità 

 
le integrazioni al regolamento di disciplina 

(in allegato) 
 

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
          Sig. Andrea Stein                   Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATANEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Prof.ssa Carla Massarenti 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   

mailto:veis004007@istruzione.it
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Integrazione al Regolamento Disciplinare 

Approvato con delibera del CD del 01.09.2020 e del Consiglio di Istituto del 02.09.2020 

Alla luce della normativa vigente e della situazione di emergenza sanitaria tuttora in essere, considerando che la formazione e l’educazione sono 
processi complessi e continui che richiedono la cooperazione e la sinergia dell’intera comunità scolastica (Studentesse e studenti, famiglie, 

docenti e personale tutto) 

 

MANCANZA DISCIPLINARE 
SANZIONE 

DISCIPLINARE 
RIPARAZIONE 
DEL DANNO 

ORGANO COMPETENTE AD 
EROGARE LA SANZIONE 

PROCEDIMENTO 

1) Diffusione informazioni riservate 
(come immagini e/o file audio registrati 
da videolezioni) 

Sospensione 
dall’attività didattica  
per 7 giornate 

==== Consiglio di Classe 

 
Procedura A 
(vedi sotto) 
 

2) Permettere l’uso dell’account 
personale a terzi o cessione ad altri 
delle proprie credenziali di accesso al 
RE o all’account istituzionale 

Sospensione 
dall’attività didattica  
per 5 giornate 

==== Consiglio di Classe Procedura A 

3) Comunicazione di link meet e codici 
di accesso alla classe virtuale a 
persone esterne agli account del 
dominio dell’Istituto o non 
espressamente invitate 

Sospensione 
dall’attività didattica  
per 3 giornate 

==== Consiglio di Classe Procedura A 
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4) Pubblicazioni di informazioni non 
pertinenti e comunque  non 
autorizzate all'interno della classe 
virtuale 

Nota disciplinare o 
Lavori 
Vedi Art.4 Punto 1 e 2 
del regolamento di 
disciplina 

==== 

DS 
Collaboratori del DS 
Docente dell’Ufficio di presidenza 
su segnalazione del Coordinatore 
di classe 

Procedura B 

5) Invio tramite email di comunicazioni 
a piramide (Catene S. Antonio) o di 
materiali pubblicitario e commerciale, 
utilizzando l’account Istituzionale 

Nota disciplinare o 
Lavori 
Vedi Art.4 Punto 1 e 2 
del regolamento di 
disciplina 

==== 

DS 
Collaboratori del DS 
Docente dell’Ufficio di presidenza 
su segnalazione del Coordinatore 
di classe 

Procedura B 

6) Danneggiamento di materiali 
condivisi 

Nota disciplinare o 
Lavori 
Vedi Art.4 Punto 1 e 2 
del regolamento di 
disciplina 

Ripristino del 
materiale 
danneggiato 

DS 
Collaboratori del DS 
Docente dell’Ufficio di presidenza 
su segnalazione del Coordinatore 
di classe 

Procedura B 

7) Uso improprio della chat all’interno 
di Meet 

Nota disciplinare e/o 
Lavori 
Vedi Art.4 Punto 1 e 2 
del regolamento di 
disciplina 

==== 

DS 
Collaboratori del DS 
Docente dello Staff su 
segnalazione del docente o del 
Coordinatore di classe 

Procedura B 

8) Utilizzo del link fornito 
dall’insegnante al di fuori della lezione 
programmata 

Sospensione 
dall’attività didattica  
per 3 giornate 

==== Consiglio di Classe Procedura A 

9) -attivare/disattivare i microfoni degli 
altri partecipanti al Meet 
- rimuovere altri partecipanti al Meet 

Nota disciplinare e/o 
Lavori 
Vedi Art.4 Punto 1 e 2 
del regolamento di 
disciplina 

==== 

DS 
Collaboratori del DS 
Docente dello Staff su 
segnalazione del docente o del 
Coordinatore di classe 

Procedura B 

10) videoregistrare la lezione senza 
autorizzazione da parte del docente e 
condividerla con terze parti 

Sospensione 
dall’attività didattica  
per 3 giornate 

==== Consiglio di Classe Procedura A 
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11) Accumulo di sanzioni (note 
disciplinari) relativamente ai punti 4 - 5 
- 6 - 7 - 9 : 

● almeno 5 
● almeno 3 nell’arco di un tempo 

breve (1 settimana)   

Sospensione 
dall’attività didattica 
da 1 a 3  giorni ed 
esclusione da visite 
d’istruzione 

 Consiglio di Classe Procedura C 

12) Violazioni al Protocollo Covid per 
quanto riguarda l’accesso agli spazi 
comuni e l’uso della mascherina 

Nota disciplinare e/o 
Lavori 
Vedi Art.4 Punto 1 e 2 
del regolamento di 
disciplina 

 

DS 
Collaboratori del DS 
Docente dello Staff su 
segnalazione del docente o del 
Coordinatore di classe 

Procedura B 

13) Violazioni al Protocollo Covid per 
quanto riguarda lo scambio, non 
esibizione del tesserino all’interno 
della scuola. 

Nota disciplinare o 
Lavori 
Vedi Art.4 Punto 1 e 2 
del regolamento di 
disciplina 

 

DS 
Collaboratori del DS 
Docente dello Staff su 
segnalazione del docente o del 
Coordinatore di classe 

Procedura B 

 

Procedure sanzioni: 
● Procedura A: Il docente o il coordinatore di classe comunica tempestivamente quanto  accaduto alla Presidenza,  comunicando in tempi 

brevi anche alla famiglia dell’accaduto e riportandolo anche come nota disciplinare all’interno del registro elettronico. A seguire 
relazione scritta da consegnare alla Presidenza. Seguirà Convocazione del Consiglio di Classe. 

● Procedura B Il docente o il coordinatore di classe registra la nota disciplinare sul Registro Elettronico, riportando quanto accaduto. Il 
Coordinatore segnala al DS e/o allo Staff che provvede/ono alla sanzione. 

● Procedura C: il Coordinatore di classe segnala la reiterazione allo staff di Dirigenza 
 
Ricorso avverso la sanzione comminata: Il ricorso deve essere presentato presso l’ufficio protocollo entro il termine di 15 gg dalla 
comunicazione della sanzione mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’organo di garanzia 
 
NOTA BENE: qualora si ravvisassero ipotesi di reato, la scuola è tenuta a segnalare i fatti alle forze dell’ordine per gli opportuni 

accertamenti. 
 



 

 

 

 

 
 

DELIBERA n. 4/ a. s. 2020-2021 
 
 

Oggetto: Approvazione delle integrazioni al patto di corresponsabilità 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 02 settembre 2020, parte in video conferenza e parte in presenza    
PRESENTI  n. 15 consiglieri su 16; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico, 
 

DELIBERA 
all’unanimità 

 
le integrazioni al patto di corresponsabilità 

(in allegato) 
 

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
          Sig. Andrea Stein                   Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATANEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Prof.ssa Carla Massarenti 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   

mailto:veis004007@istruzione.it
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Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia 

Approvato con delibera del CD del 01.09.2020 e del Consiglio di Istituto del 02.09.2020 

Alla luce della normativa vigente e della situazione di emergenza sanitaria tuttora in essere, 
considerando che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione e la sinergia dell’intera comunità scolastica (Studentesse e studenti, famiglie, docenti e 

personale tutto) 

L’ISTITUTO LUZZATTI STIPULA CON LA FAMIGLIA E LA STUDENTESSA/LO STUDENTE IL 
PRESENTE PATTO 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19: 

L’IIS Luzzatti si impegna a: 
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nel rispetto della normativa vigente e delle 

linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) e dalle altre 
autorità competenti, finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione, rivolte  all’intera comunità scolastica, e di 
formazione, rivolta alle studentesse, agli studenti e al personale, per la prevenzione della diffusione 
del COVID-19; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni 
di svantaggio; 

4. Garantire la massima chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 
 

La famiglia si impegna a: 
1. Prendere visione del Protocollo contenente le misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del COVID-19 dell’Istituto, di seguito indicato con Protocollo,  e informarsi costantemente sulle 
iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, collaborando allo svolgimento in sicurezza di 
tutte le attività scolastiche; 

3. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la/o studentessa/e in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, nel rispetto del Protocollo dell’Istituto; 

4. Segnalare al Dirigente scolastico e al Referente Covid della sede del/lla figlio/a gli eventuali casi di 
positività accertata al COVID-19 dei propri figli, per consentire l’attivazione delle misure di 
contenimento del contagio previste dalla norma; 

5. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e 
degli studenti promuovendo e incoraggiando comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito, scolastico e non, per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

 
La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando in modo 
responsabile allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali per prevenire e 
contrastare la diffusione del COVID-19; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 
scuola di tutte le norme previste dal Protocollo; 
 

In merito alla Didattica Digitale Integrata (DDI): 
La Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI) richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto 
educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 
La DDI sarà attivata in caso di necessità e come modalità integrativa della didattica in presenza secondo le 
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modalità indicate dalle Linee Guida per la DDI pubblicata dal MI e quanto Stabilito dal PTOF dell’Istituto. 

 
L’IIS Luzzatti si impegna a: 

1. Predisporre la formazione e l’aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali 
al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci anche con l’uso delle nuove 
tecnologie; 

2. Intraprendere iniziative a favore delle studentesse e degli studenti al fine di promuovere e sviluppare 
un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di 
apprendimento; 

3. Fornire in comodato d’uso dispositivi portatili a sua disposizione secondo criteri trasparenti e 
condivisi; 

4. Realizzare la DDI anche mediante applicazioni supportate dagli smartphone, per consentirne una 
fruizione più diffusa; 

5. Attivare strategie didattiche che tengano conto delle diverse esigenze delle studentesse e degli 
studenti, soprattutto con Bisogni Educativi Speciali 

6. Operare in una fascia oraria definita, così da distinguere il tempo del lavoro da quello familiare; 
7. Mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso il registro elettronico e tramite il sito web, per 

le comunicazioni personali e collegiali rispettivamente; 
 

La famiglia si impegna a   
1. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale delle/gli studentesse/ti promuovendo la 

partecipazione dei propri figli alle attività di DDI come in presenza. 
2. Consultare con regolarità il sito dell’Istituto e la Bacheca del Registro Elettronico per visionare le 

comunicazioni della scuola; 
3. Stimolare le/gli studentesse/ti alla partecipazione autonoma e responsabile alle attività di DDI  e allo 

svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 
4. Vigilare affinché la/il propria/o figlia/o minore rispetti le norme vigenti a difesa della privacy . 
5. Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale didattico on-line 

che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati e/o diffusi in modo improprio; 
 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 
1. Rispettare le norme della privacy durante le attività di DDI; 
2. Non diffondere o condividere con altri i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il 

materiale didattico on-line; 
3. Mantenersi aggiornata/o sulle attività da svolgere in DDI e attuarle con diligenza ed impegno; 
4. Collaborare in modo attivo e responsabile con gli insegnanti e con i compagni di scuola, sia nelle 

attività didattiche in presenza e che in quelle di DDI, nel rispetto del diritto di ognuno 
all’apprendimento. 

 

VE-Mestre, _______________________ 

Il Dirigente 

______________________ 

La famiglia 

______________________ 

______________________ 

La studentessa/Lo studente 

______________________ 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

DELIBERA n. 5/ a. s. 2020-2021 
 
 

Oggetto: Approvazione progetto PON Smart Class II ciclo Avviso 11978 del 15 giugno 2020 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 02 settembre 2020, parte in video conferenza e parte in presenza    
PRESENTI  n. 15 consiglieri su 16; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico, 
 

DELIBERA 
all’unanimità 

 
l’approvazione del progetto PON Smart Class II ciclo Avviso 11978 del 15 giugno 2020 

(in allegato) 
 

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
          Sig. Andrea Stein                   Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATANEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Prof.ssa Carla Massarenti 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   
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Scuola LUIGI LUZZATTI (VEIS004007)

Candidatura N. 1029098
11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la
scuola del secondo ciclo

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione LUIGI LUZZATTI

Codice meccanografico VEIS004007

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA PERLAN N. 17

Provincia VE

Comune Venezia

CAP 30174

Telefono 0415441545

E-mail VEIS004007@istruzione.it

Sito web iisluzzatti.edu.it

Numero alunni 669

Plessi VERC004016 - LUIGI LUZZATTI
VERC00451G - L. LUZZATTI - SERALE
VERI00401V - THOMAS A. EDISON - ALESSANDRO VOLTA
VETD00401D - ANTONIO GRAMSCI
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Scuola LUIGI LUZZATTI (VEIS004007)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1029098 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.8.6A Centri scolastici digitali

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

Smart class DigitaLLuzzatti on the web € 10.000,00 € 9.900,00

TOTALE FORNITURE € 9.900,00
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Scuola LUIGI LUZZATTI (VEIS004007)

Articolazione della candidatura
10.8.6 - Centri scolastici digitali
10.8.6A - Centri scolastici digitali
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto DigitaLLuzzatti

Descrizione
progetto

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la
didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle
attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione
dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e
studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della
fase post-emergenziale.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

DigitaLLuzzatti on the web € 9.900,00

TOTALE FORNITURE € 9.900,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 15,00) € 0,00

Spese organizzative e gestionali (€ 65,00) € 65,00

Pubblicità (€ 10,00) € 10,00

Collaudo (€ 10,00) € 10,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 100,00) € 85,00

TOTALE FORNITURE € 9.900,00

TOTALE PROGETTO € 9.985,00

Si evidenzia che la pubblicità è obbligatoria. Pertanto qualora si intenda non valorizzare la percentuale di costo
associata a tale voce, si dovranno garantire adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da

quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.
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Scuola LUIGI LUZZATTI (VEIS004007)

Elenco dei moduli
Modulo: Smart class
Titolo: DigitaLLuzzatti on the web
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo DigitaLLuzzatti on the web

Descrizione modulo Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare
la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione
delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della
diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per
studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività
didattiche della fase post-emergenziale.

Data inizio prevista 01/09/2020

Data fine prevista 30/06/2021

Tipo Modulo Smart class

Sedi dove è previsto
l'intervento

VERI00401V - ODONTOTECNICO BIENNIO- TRIENNIO
VERI00401V - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
VETD00401D - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO
COMUNE
VETD00401D - TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE
VETD00401D - SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE
VETD00401D - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
VETD00401D - TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA
VETD00401D - LOGISTICA
VETD00401D - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Accessori e periferiche
hardware (videoproiettori,
tavolette grafiche, webcam,
cuffie, microfono, document
camera, scanner, stampanti
multifunzione)

Web cam per videoconferenza 36 € 35,00

PC Mobili Notebook 15.6' FHD i3/5 - 8GB SSD256 18 € 480,00

TOTALE € 9.900,00
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Azione 10.8.6 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Avviso 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la
scuola del secondo ciclo(Piano 1029098)

Importo totale richiesto € 9.985,00

Data e ora inoltro 23/06/2020 16:21:24

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo/rendiconto relativo
all’ultimo anno di esercizio a
garanzia della capacità gestionale
dei soggetti beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.6A - Centri
scolastici digitali

Smart class: DigitaLLuzzatti on the web € 9.900,00 € 10.000,00

Totale forniture € 9.900,00

Totale Spese Generali € 85,00

Totale Progetto € 9.985,00

TOTALE PIANO € 9.985,00
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DELIBERA n. 6/ a. s. 2020-2021 
 
 

Oggetto: Approvazione progetto PON Kit didattici Avviso 19146 del 06 luglio 2020 

 

 
RIUNITOSI in data 02 settembre 2020, parte in video conferenza e parte in presenza    
PRESENTI  n. 15 consiglieri su 16; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico, 
 

DELIBERA 
all’unanimità 

 
l’approvazione del progetto PON Kit didattici Avviso 19146 del 06 luglio 2020 

(in allegato) 
 

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
          Sig. Andrea Stein                   Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATANEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Prof.ssa Carla Massarenti 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447?pk_vid=fc740d76a4a0e11a15985136439118a9
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447?pk_vid=fc740d76a4a0e11a15985136439118a9
mailto:veis004007@istruzione.it


Scuola LUIGI LUZZATTI (VEIS004007)

Candidatura N. 1036806
19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit
scolastici per secondarie di I e II grado

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione LUIGI LUZZATTI

Codice meccanografico VEIS004007

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA PERLAN N. 17

Provincia VE

Comune Venezia

CAP 30174

Telefono 0415441545

E-mail VEIS004007@istruzione.it

Sito web iisluzzatti.edu.it

Numero alunni 669

Plessi VEIS004007 - LUIGI LUZZATTI
VERC004016 - LUIGI LUZZATTI
VERC00451G - L. LUZZATTI - SERALE
VERI00401V - THOMAS A. EDISON - ALESSANDRO VOLTA
VETD00401D - ANTONIO GRAMSCI
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Scuola LUIGI LUZZATTI (VEIS004007)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1036806 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Acquisizione supporti
didattici disciplinari

Leggo rileggo e faccio di conto € 41.176,47

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 41.176,47
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Scuola LUIGI LUZZATTI (VEIS004007)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Il Luzzatti riparte con lo studio digitale

Descrizione
progetto

L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica che
potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente progetto
all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole
secondarie di I e di II grado’ è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie
consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in
comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo
studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia
nell’acquisizione di: supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari,
dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali
specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E’ anche
consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e
agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. L’istituzione scolastica
proponente individuerà studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli che
non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di
disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.
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Scuola LUIGI LUZZATTI (VEIS004007)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Leggo rileggo e faccio di conto € 41.176,47

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 41.176,47

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Acquisizione supporti didattici disciplinari
Titolo: Leggo rileggo e faccio di conto

Dettagli modulo

Titolo modulo Leggo rileggo e faccio di conto

Descrizione
modulo

Acquisizione di software dedicati alla didattica delle materie di base, come Lingua Italiana,
lingua Inglese e Matematica, e/o di indirizzo per il supporto allo studio, ed eventuali device
dedicati, che affianchino il libro di testo per gli studenti con BES (stranieri, certificati ai
sensi della L.104/92 o ai sensi della L. 170/2010 ) e anche non certificati.
Vista la presenza di numerosi di studenti con tali caratteristiche nell'istituto, si ritiene che
con l’affiancamento di un supporto digitale si possano attivare modalità di studio più
efficaci per migliorare, anche attraverso le aumentate competenze di base, le competenze
nelle materie di indirizzo.
Anche l'acquisto di e-book ed audiolibri rientra nelle richieste volte a migliorare la
conoscenza di base delle lingue.
La verifica dei risultati appresi sarà effettuata attraverso i risultati nelle materie curricolari
ed attraverso anche test dedicati

Data inizio prevista 01/09/2020

Data fine prevista 30/06/2021

Tipo Modulo Acquisizione supporti didattici disciplinari

Sedi dove è
previsto il modulo

VEIS004007
VERC004016
VERC00451G
VERI00401V
VETD00401D

Numero destinatari 100 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Leggo rileggo e faccio di conto
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola LUIGI LUZZATTI (VEIS004007)

Base Servizi e Forniture
(Acquisizione di
supporti didattici)

Percentuale 85,00 % 350 100 35.000,00 €

Opzionali Pubblicità Percentuale 5,00 % 2.058,82 €

Gestione Spese organizzative e
gestionali

Percentuale 10,00 % 4.117,65 €

TOTALE 41.176,47 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici
per secondarie di I e II grado(Piano 1036806)

Importo totale richiesto € 41.176,47

Massimale avviso € 120.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro 16/07/2020 12:22:16

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo/rendiconto relativo
all’ultimo anno di esercizio a
garanzia della capacità gestionale
dei soggetti beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A -
Competenze di base

Acquisizione supporti didattici disciplinari: Leggo rileggo
e faccio di conto

€ 41.176,47 € 85.647,06

Totale Progetto "Il Luzzatti riparte con lo studio
digitale"

€ 41.176,47

TOTALE CANDIDATURA € 41.176,47 € 120.000,00
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DELIBERA n. 7/ a. s. 2020-2021 
 
 

Oggetto: Approvazione progetto PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 

 
RIUNITOSI in data 02 settembre 2020, parte in video conferenza e parte in presenza    
PRESENTI  n. 15 consiglieri su 16; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico, 
 

DELIBERA 
all’unanimità 

 
l’approvazione del progetto PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 avviso A00DGEFID prot. 26163 del 28/07/2020 
(in allegato) 

 
 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
          Sig. Andrea Stein                   Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATANEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Prof.ssa Carla Massarenti 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL 

RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA  
 

ART. 1 – FINALITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO 

In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 9 giugno 2020, n. 27, al fine di 
contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socioculturali e 
territoriali, nonché di prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica determinate 
dai rischi connessi alle difficoltà di accesso alle risorse digitali, il Ministero dell’istruzione, 
attraverso il presente avviso, intende promuovere la realizzazione di azioni di inclusione digitale 
nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa e di divario digitale, nell’ambito di una 
iniziativa nazionale volta a favorire l’equità digitale nella didattica. 

L’avviso si inserisce nell’ambito delle azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola digitale 
(PNSD), che prevedono il potenziamento delle dotazioni digitali delle istituzioni scolastiche 
statali, anche attraverso politiche attive per il BYOD. 

Il Consiglio di Europa, nel Manuale sull’educazione alla cittadinanza digitale (gennaio 2019), 
ha posto come precondizione di cittadinanza la dimensione dell’accesso alle tecnologie digitali, 
che sono diventate parte della vita quotidiana dei cittadini e che nella scuola possono costituire 
strumento di uguaglianza di opportunità. L’accesso e la disponibilità di strumenti, tuttavia, non 
sono sufficienti se a questa precondizione non si accompagna il possesso di competenze digitali di 
base da parte degli studenti, che consenta loro di poter utilizzare tali tecnologie nel modo più 
efficace. 

Le azioni di inclusione digitale del presente avviso sono articolate, pertanto, in due moduli: 
 Modulo A: acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività, 

finalizzati al BYOD (Bring your own device); 
 Modulo B: attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1.”. 
 

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. Sono ammesse alla selezione pubblica per la realizzazione di azioni di inclusione digitale le 
istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo di istruzione. 

2. Ogni istituzione scolastica può concorrere per un solo progetto, che deve ricomprendere 
entrambi i moduli, pena l’esclusione. 

3. Le proposte progettuali, per essere considerate ammissibili, devono essere inoltrate secondo 
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le modalità indicate nel successivo articolo 4. 
4. In caso di ammissione a finanziamento, le istituzioni scolastiche dovranno impegnarsi ad 

inserire il progetto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

ART. 3 – TIPOLOGIA DI PROPOSTE AMMISSIBILI PER I DUE MODULI 

1. Le proposte progettuali devono avere ad oggetto la realizzazione di azioni di inclusione 
digitale in favore degli studenti più vulnerabili e devono possedere le caratteristiche descritte 
nei successivi commi. 

2. Il modulo A di progetto deve prevedere l’acquisto di dotazioni e dispositivi digitali individuali, 
compresa la connettività, finalizzati al BYOD (Bring your own device), che possano essere fruiti, 
in comodato d’uso gratuito, sia in classe che a casa, da parte di studenti che ne siano privi, 
nonché di dotazioni e strumenti digitali da utilizzare in classe, anche ai fini dello svolgimento 
delle attività del modulo B.  

3. Il contributo per il modulo A è pari a euro 20.000,00, di cui almeno il 60% destinato all’acquisto 
di dispositivi digitali individuali e alla connettività. Le spese che possono essere considerate 
ammissibili nell’ambito del modulo A sono relative a: 
a) acquisti di dotazioni e dispositivi digitali individuali (tablet e computer portatili, con 

microfono e web-cam integrati), compresa la connettività (internet key e modem router) 
(minimo 60% del contributo richiesto); 

b) acquisti di beni e attrezzature digitali per lo svolgimento di percorsi di apprendimento 
delle competenze digitali in classe (LIM, monitor touch screen e analoghe superfici di 
proiezione); 

c) spese generali, tecniche e di progettazione: nella misura massima del 5% del contributo 
concesso. 

4. Il modulo B ricomprende attività didattiche, curricolari e/o extracurricolari, mirate allo sviluppo 
delle competenze digitali degli studenti più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento 
europeo “DigComp 2.1”. 

5. Il contributo per il modulo B è pari a euro 8.000,00. Le spese che possono essere considerate 
ammissibili nell’ambito del modulo B per la realizzazione del progetto sono relative a: 
a) spese di personale connesse alle attività (spese per docenti ed esperti, esterni o interni al 

di fuori dell’orario di servizio); 
b) materiali e beni di consumo (ex: materiali didattici di consumo, beni deperibili, cancelleria, 

etc. – max 10%); 
c) spese di coordinamento e gestione amministrativa (es.: spese di gestione amministrativa, 

eventuale compenso coordinatore progetto e altro personale interno alla scuola – max 
10% del totale del contributo assegnato ed effettivamente rendicontato). 

6. Ciascun progetto dovrà prevedere entrambi i moduli.  
7. Le istituzioni scolastiche ed educative statali partecipanti alla presente procedura devono 

assicurare che ogni soggetto, sia interno che esterno alla scuola, percettore di un compenso o 
qualsivoglia corrispettivo, sia selezionato attraverso una adeguata procedura pubblica sia nel 
caso di selezione interna, sia nel caso di selezione esterna, nel rispetto dei principi di parità di 
trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti 
dalla normativa in materia di contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). 

 

ART. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

1. Le istituzioni scolastiche ed educative statali che intendono presentare la propria proposta 
progettuale devono inoltrarla entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 7 agosto 2020, 
compilando l’apposita istanza on line tramite l’applicativo “Protocolli in rete” disponibile su 
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SIDI – Area Servizi Accessori, seguendo la procedura brevemente di seguito descritta: 
a) selezionare il profilo e il proprio contesto scolastico ed entrare nell’area, facendo 

attenzione ad entrare con il corretto codice di plesso presso il quale sarà allestito 
l’ambiente di apprendimento;  

b) cliccare su invia domanda di adesione, dove sarà riconosciuta l’istituzione scolastica; 
c) scegliere l’Avviso “Azioni di inclusione digitale” e compilare i dati richiesti e il formulario. 

2. Per la compilazione dell’istanza online sono abilitati, in automatico dal SIDI, i Dirigenti 
scolastici, che, utilizzando le credenziali con cui accedono a tutti i servizi informatici del 
Ministero dell’istruzione, saranno riconosciuti dal Sistema e potranno procedere direttamente 
alla compilazione dell’istanza online.  

3. L’istanza online è suddivisa nelle seguenti sezioni:  
− Sezione A – dati del dirigente scolastico dell’istituzione scolastica designata come capofila; 
− Sezione A1 – dati anagrafici del soggetto eventualmente delegato alla compilazione 

dell’istanza online; 
− Sezione B – dati dell’Istituzione scolastica;  
− Sezione C – dati di adesione all’Avviso;  
− Sezione D – autocertificazione della veridicità delle dichiarazioni rese e del possesso dei 

requisiti di ammissione previsti; 
− Sezione E – formulario contenente il titolo del progetto, la descrizione della proposta 

progettuale complessiva e del numero e tipologia dei beneficiari, la descrizione delle 
attrezzature che saranno acquistate nell’ambito del modulo A, la descrizione delle attività 
di apprendimento delle competenze digitali da parte degli studenti più vulnerabili 
nell’ambito del modulo B e del numero di ore previste, le previsioni di spesa di entrambi i 
moduli (max 1.000 caratteri per ciascuna descrizione); 

− Sezione F – va allegato un unico file, in formato .pdf, contenente copia del documento di 
identità in corso di validità del dirigente scolastico. 

4. La mancata compilazione anche di una sola delle sezioni sopra indicate ovvero la mancata 
allegazione del documento di identità comporta l’esclusione dalla presente procedura. 

5. Al fine di evitare il sovraccarico della rete e i relativi disservizi, si raccomanda a tutte le 
Istituzioni scolastiche di inviare in tempo utile la proposta progettuale. Non è consentito l’invio 
di proposte oltre la scadenza del termine di cui al comma 1 o effettuate con modalità differenti. 

 

ART. 5  – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

1. I criteri di selezione adottati per la valutazione dei progetti sono i seguenti:  
a) livello di disagio negli apprendimenti sulla base dei dati delle rilevazioni integrative 

condotte  dall’INVALSI;  
b) status socio economico e culturale della famiglia di origine degli studenti, rilevato 

dall’INVALSI;  
c) tasso di abbandono scolastico, registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno 

scolastico, sulla base dei dati disponibili nell’Anagrafe degli studenti; 
d) indicatore di possesso di alcuni specifici beni materiali (homepos), calcolato dall’INVALSI; 
e) numero complessivo di studenti beneficiari degli interventi; 
f) numero di ore di attività didattica dedicata alle competenze digitali per ciascun 

gruppo/classe; 
g) inserimento di un curricolo digitale nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza 

con il quadro di riferimento europeo DigComp 2.1.; 
h) attivazione degli interventi, in caso di ammissione al finanziamento, entro il 30 settembre 

2020. 
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2. Per ogni criterio è attribuito un punteggio. Si precisa che i punteggi vengono assegnati 
automaticamente da funzioni appositamente sviluppate all’interno del sistema informativo.  

3. Per ogni criterio è attribuito il punteggio massimo di seguito indicato: 

Criterio Punteggio massimo 

a) livello di disagio negli apprendimenti sulla base dei dati delle 
rilevazioni integrative condotte  dall’INVALSI 

20 

b) status socio economico e culturale della famiglia di origine 
degli studenti, rilevato dall’INVALSI 

15 

c) tasso di abbandono scolastico, registrato nella scuola 
proponente nel corso dell’anno scolastico, sulla base dei dati 
disponibili nell’Anagrafe degli studenti 

15 

d) indicatore di possesso di alcuni specifici beni materiali 
(homepos), calcolato dall’INVALSI 

20 

e) numero complessivo di studenti beneficiari degli interventi Meno di 20 = 0 punti 
Fra 21 e 50 = 3 punti 

Fra 51 e 100 = 5 punti 
Più di 100 = 10 punti 

f) numero di ore di attività didattica dedicata alle competenze 
digitali per ciascun gruppo/classe nell’arco dell’anno 
scolastico 

Meno di 33 = 0 punti 
Fra 33 e 66 = 5 punti 
Più di 66 = 10 punti 

g) inserimento di un curricolo digitale nel Piano triennale 
dell’Offerta Formativa, in coerenza con il quadro di 
riferimento europeo DigComp 2.1 

No = 0 punti 
Sì = 5 punti 

h) attivazione degli interventi, in caso di ammissione al 
finanziamento, entro il 30 settembre 2020 

No = 0 punti 
Sì = 5 punti 

 
4. Qualora vi siano proposte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, sarà data priorità 

all’ordine temporale di presentazione.  
5. I progetti presentati concorrono a formare un’unica graduatoria nazionale. 
6. Saranno ammessi a finanziamento i progetti in ordine di graduatoria secondo le risorse 

effettivamente disponibili. 
7. Con riguardo ai criteri stabiliti per la selezione dei progetti, nei casi in cui tali criteri siano basati 

su autodichiarazione, si precisa che, qualora queste risultino mendaci ad un successivo 
controllo, il progetto verrà revocato e sarà richiesta la restituzione totale dell’importo 
eventualmente già accreditato. 

8. Le istituzioni scolastiche, ammesse definitivamente a finanziamento, dovranno garantire la 
partecipazione a specifiche sessioni di coordinamento dell’iniziativa a livello regionale e/o 
nazionale sulla base delle modalità che saranno successivamente definite dalla Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, nonché a 
produrre il materiale di documentazione e monitoraggio richiesto dal Ministero dell’istruzione. 
 

ART. 6 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

1. Gli importi dovuti alle istituzioni scolastiche beneficiarie sono corrisposti con le seguenti 
modalità per entrambi i moduli: 

a) 50% dell’importo dovuto, a titolo di acconto; 
b) il restante 50% sarà erogato a saldo, previa rendicontazione delle spese sostenute e di 

una relazione dettagliata sulla base di un format che sarà successivamente fornito. 
2. Tutte le rendicontazioni richieste devono essere sottoscritte dal dirigente scolastico e dal 
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revisore dei conti dell’istituzione scolastica ammessa al finanziamento. 
 

ART. 7 – ULTERIORI INFORMAZIONI 

1. L’Amministrazione si riserva di verificare le dichiarazioni rese dai proponenti e di richiedere agli 
stessi ulteriore documentazione a chiarimento delle dichiarazioni rese e nelle ipotesi di mere 
imperfezioni formali. 

2. L’Amministrazione si riserva di revocare o annullare la presente procedura senza che i 
partecipanti possano vantare alcuna pretesa. La trasmissione delle proposte progettuali da 
parte delle scuole non impegna il Ministero a dare seguito alla realizzazione delle azioni 
proposte né ad alcun indennizzo di sorta. 

3. Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Bollini, dirigente dell’Ufficio VI – Innovazione 
digitale della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale. 

4. Sarà data risposta quesiti pervenuti in forma scritta all’indirizzo email: 
innovazionedigitale@istruzione.it entro la data del 5 agosto 2020.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 Simona Montesarchio 

 
             Documento firmato digitalmente 

 

mailto:innovazionedigitale@istruzione.it


 

 

 

 

 
 

DELIBERA n. 8/ a. s. 2020-2021 
 
 

Oggetto: Aggiornamento del listino prezzi Bar interno dell’Istituto 

 

 
RIUNITOSI in data 02 settembre 2020, parte in video conferenza e parte in presenza    
PRESENTI  n. 15 consiglieri su 16; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico, 
 

DELIBERA 
all’unanimità 

 
l’aggiornamento del listino prezzi Bar interno dell’Istituto 

(in allegato) 
 

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
          Sig. Andrea Stein                   Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATANEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Prof.ssa Carla Massarenti 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   

mailto:veis004007@istruzione.it
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