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CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 6 SETTEMBRE 2022 

DELIBERA N.7 

OGGETTO: Il Regolamento per il Funzionamento degli Organi Collegiali in modalità a distanza 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

VISTO l’articolo 12 d. lgs. 82/2005 e in particolare 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 nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non 

discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui 

al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella 

pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”) e comma 3 bis (“I soggetti 

di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici 

personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la 

prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo”); 

 

VISTO l’articolo 3 bis l. 241/1990 (“Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le 

amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse 

amministrazioni e tra queste e i privati”); 

 

VISTA la Missione n. 1 del PNRR denominata “Digitalizzazione, innovazione, competitività e 

cultura”, volta a promuovere e valorizzare l'informatizzazione della pubblica amministrazione e che 

ha come obiettivo generale "l'innovazione del Paese in chiave digitale, grazie alla quale innescare 

un vero e proprio cambiamento strutturale"; 

 

Visto il DL n. 76/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; 

 

Delibera 

 

Il  Regolamento per il Funzionamento degli Organi Collegiali in modalità a distanza  
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La delibera è assunta con voto palese, all’unanimità dei presenti, con voti favorevoli nr. 14/14, voti contrari 

nr. 0, voti astenuti nr.0. 

Il Segretario del Consiglio d’Istituto                                                                     Il Presidente 

Maria Di Pietro                              Salvatore Borruso 

 

 

 

La sottoscritta Domizia Arrigo, Dirigente Scolastico e rappresentante Legale dell’Istituto Comprensivo di Gravitelli-Paino 

Dichiara 

che il presente atto è estratto dal verbale n. 1 del Consiglio d’Istituto del 6 settembre 2022 depositato in originale agli atti di questo 

Istituto; ne garantisce pertanto la conformità 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domizia Arrigo 
Firma autografa sostituita a  mezzo stampa 

A/sensi dell‘art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39/1993 


