
 

 
 ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI     ISTITUTO                                          

27/05/2021  

 

                                       VERBALE n. 14 Delibere N. 1-2-3-4-5-6-7-8 
 

Il giorno 27 del mese di maggio dell’anno duemilaventuno alle ore 16.30, si è riunito il Consiglio di Istituto, in   

video conferenza, nelle persone del: 

Componente Dirigente Scolastico: Prof.ssa Fontana Monica 

Componente Docenti: Bauco Patrizia, Capogna Emilia, Pacciani Francesca, Fiacco Rosaria, Grande Emanuela, Mosetti 

Laura, Noviello Maria Loredana, Tremigliozzi Pasquale, Bruno Marta (supporto tecnico). 

Componente Genitori: Bruni Beatrice, Incitti Fortunato, Versaci Anna Maria, Pilozzi Patrizia, Persichilli Mirko, Zinoni 

Raniero, Ferragonio Fabio, Donfrancesco Silvia. 

Componente ATA: Marini Fiorella, Cleomedi Carnevale M. Grazia. 

 

Risultano assenti: Bauco Patrizia, Mosetti Laura, Incitti Fortunato, Persichilli Mirko, Donfrancesco Silvia, Cleomedi 

Carnevale M.G.. 

Presiede la seduta il Presidente Sig.ra Bruni Beatrice.  

Svolge la funzione di segretaria verbalizzante la prof.ssa Pacciani Francesca. 

Il Presidente accertata la validità della riunione, invita i componenti del Consiglio ad esaminare i vari punti 

dell'o.d.g. 

1. Approvazione verbale precedente;  

2. Approvazione conto consuntivo E.F. 2020;  

3. Monitoraggio miglioramento e autovalutazione;  

4. Piano estate;  

5. Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e POC – Piano Operativo Complementare “Per la Scuola 2014 -2020”; 

per Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; per Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Asse I – Istruzione; Fondo di Rotazione (FDR); 

6. Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 di cui prot. n° 

9707 del 27/04/2021 del 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 per 

l’attuazione di Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR;  

7. Adesione all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione 

di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale 

integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);  

8. Assegnazione risorse finanziare ex art 31 c. 6 decreto sostegni; 

9. Assegnazione risorse finanziare ex art 31 c. 1 decreto sostegni;  

10. Adesione Por: il valore dell’integrazione;  

11. Integrazione PTOF piano estate; 

12. Approvazione libri di testo;  

13. Modalità svolgimento esami;  

14. Comunicazioni del dirigente. 



Constatato che il numero dei presenti corrisponde a quanto richiesto per la validità della seduta, si dichiara la stessa 

validamente costituita e quindi si passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.  

Constatata la presenza del numero legale che assicura la validità della seduta, la Presidente dichiara aperto il 

Consiglio. La docente Francesca Pacciani verbalizza la seduta. 

 

Delibera n. 1 del 27/05/2021 

 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 12/02/2021 inviato con mail ai membri del Consiglio; 

considerato che nessun membro richiede variazioni 

 DELIBERA 

di approvare, all’unanimità, il verbale della seduta del 12/02/2021   

 [… omissis …] 

Delibera n. 2 del 27/05/2021 

 

Punto 2. Approvazione conto consuntivo E.F. 2020  

   Il Consiglio di Istituto 

 
VISTI  gli artt.22, 23 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129; 

VISTA  la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.; 

VISTA  la relazione illustrativa redatta del Dirigente Scolastico in collaborazione con il D.S.G.A.   prot.n. 2089 del 

15/03/2021; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 2021 /003 del 13 Maggio 2021; 

all’unanimità dei presenti 

  Visto il conto Consuntivo 2020 completo di tutta la documentazione a corredo; 

 

DELIBERA 

di approvare all’unanimità il conto consuntivo 2020 che presenta un totale a pareggio pari ad € 181.325,38  

 [… omissis …] 
 

Punto 3.  Monitoraggio miglioramento e autovalutazione.  

Il Consiglio di Istituto 

Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico in merito al monitoraggio delle attività relative al PTOF prende 

atto 

 [… omissis …] 

 Punto 4: Piano estate 

Il Consiglio di Istituto 

Ascoltato l’intervento del Dirigente scolastico che descrive in modo dettagliato le finalità che si intendono 

perseguire con il piano estate, prende atto  

 [… omissis …] 

 

Delibera n.3 del 27/05/2021 
 

Punto  5.:  Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e POC – Piano Operativo Complementare “Per la Scuola 

2014 -2020”; per Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; per Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione; Fondo di Rotazione (FDR).  

 

Il Consiglio di Istituto 

 
Dopo ampia discussione 

DELIBERA 

 

Di approvare, all’unanimità, la partecipazione agli avvisi pubblici in essere e a quelli che verranno emanati dal Ministero 
dell’Istruzione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e POC – Piano Operativo Complementare “Per la Scuola 2014 -2020”; 

per Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; per Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Asse I – Istruzione; Fondo di Rotazione (FDR) e autorizza il Dirigente Scolastico a predisporre tutti i 
provvedimenti e le procedure conseguenti. 



 

[… omissis …] 
 

 

Delibera n.4 del 27/05/2021  

 
 

Punto 6 : Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 di 

cui prot. n° 9707 del 27/04/2021 del 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 per 

l’attuazione di Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR  

 

Il Consiglio di Istituto 

 

Dopo aver valutato la possibilità di aderire all’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza covid-19 di cui prot. n° 9707 del 27/04/2021 del 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 per l’attuazione di Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 
e 10.3.1 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR. 

DELIBERA  

All’unanimità, la partecipazione all’avviso pubblico di cui sopra e autorizza il Dirigente a predisporre tutti i 

provvedimenti e le procedure conseguenti 

[… omissis …] 

Delibera n.5 del 27/05/2021 

 

PUNTO 7 all’O.D.G.: Adesione all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali 
e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la 

didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).  

 

Il dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto circa la possibilità di aderire all’avviso pubblico  N. 10812. 
Il Consiglio di Istituto, valutata la proposta e la validità che la stessa potrebbe avere sugli alunni, approva 

all’unanimità, l’adesione al progetto e delega il  Dirigente  a predisporre tutti i provvedimenti e le procedure 

conseguenti. 

                          DELIBERA  

L’adesione all’Avviso pubblico 10812.  

Delibera n.6 del 27/05/2021 

 

      

PUNTO 8 all’O.D.G.: Assegnazione risorse finanziare ex art 31 c. 6 decreto sostegni. 
 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio circa l’assegnazione al nostro istituto di € 18.517,71 nell’ambito del D.L. 

41 art 31 c. 6; con le risorse si prevedono interventi di recupero destinato agli alunni della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado nei mesi di Luglio e Settembre 2021, e l’acquisto di materiale didattico: L im, 
strumenti musicali e pubblicità. 

Il Dirigente scolastico espone al Consiglio la destinazione che si intende dare ai fondi  (  decreto di variazione su 

entrate finalizzate  prot. N. 3710 del 14/05/2021 ): 

 
 

Aggregat

o 

Voce Sottovoc

e 

Descrizione Importo 

3 6 12 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati 
dallo Stato - RISORSE EX ART 31 COMMA 6 D.L. 

41/2021 

18.518,79 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregat

o 

Voce Sottovoc

e 

Descrizione Importo 

P 2 - 16 3 6 12 Finanziamenti dallo Stato - Altri 
finanziamenti vincolati dallo Stato - 

18.518,79 



RISORSE EX ART 31 COMMA 6 D.L. 

41/2021 

 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottocon

to 

Descrizione Importo 

P2 - 16 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi 

per personale a tempo indeterminato 
- Compensi per altri Incarichi 

conferiti a personale 

5.496,16 

P2 - 16 1 3 17 Spese di personale - Altri compensi 

per personale a tempo indeterminato 
- Ritenute erariali a carico del 

dipendente 

2.032,83 

P2 -16 1 3 19 Spese di personale - Altri compensi 

per personale a tempo indeterminato 
- Imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP) 

702,10 

P2 - 16 1 3 20 Spese di personale - Altri compensi 

per personale a tempo indeterminato 
- Contributi prev. e ass. a carico 

dell'amm. 

1.974,14 

P2 -16 1 4 16 Spese di personale - Altri compensi 

per personale a tempo determinato - 
Ritenute previdenziali e ass. a carico 

del dip. 

755,79 

P2 -16 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi - Promozione - Pubblicità 

956,77 

P2 -16 4 3 17 Acquisto di beni d'investimento - 

Beni mobili - Hardware n.a.c. 

4.400,00 

P2 - 16 4 3 20 Acquisto di beni d'investimento - 

Beni mobili - Strumenti musicali 

2.201,00 

 

Il Consiglio d’istituto, considerato quanto esposto nel decreto di variazione su entrate finalizzate del Dirigente 

Scolastico rispetto all’utilizzo delle risorse del  finanziamento  ex art 31 c. 6 D.L. 41 del 2021. 

DELIBERA 

All’unanimità, dell’inserimento/variazione di cui al decreto su citato autorizzando il Dirigente alla predisposizione di 

tutti gli atti consequenziali. 

PUNTO 9 all’O.D.G.: Assegnazione risorse finanziare ex art 31 c. 1 decreto sostegni.  
Il Dirigente scolastico informa il Consiglio di Istituto che è stata predisposta, a favore del nostro Istituto, l’assegnazione 

straordinaria ed aggiuntiva di cui all’art. 31 comma 1 del D.L. N. 41/2021 della somma di€. 15.416,55. 

Con questi fondi verranno acquistati dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale (dispositivi di areazione 

e ventilazione, prodotti per l’igiene dell’ambiente, macchinari per le pulizie) servizio di supporto psicologico destinato 
agli alunni, assistenza medico sanitaria, ed acquisto di strumenti per gli alunni con disabilità. 

Nel prossimo consiglio di Istituto verrà presentata la destinazione delle somme nel dettaglio 

 

Il Consiglio d’istituto prende atto. 

[… omissis …] 

PUNTO 10 all’O.D.G.: Adesione Por: il valore dell’integrazione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che il nostro Istituto ha aderito ad un progetto “Il Valore dell’Integrazione”, 

presentato dalla FONDAZIONE SVILUPPO EUROPA ONLUS a valere sull’ “Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi 
socio-educativi di integrazione scolastica e interculturale”.  

Il consiglio di istituto prende atto 

 

Delibera n.7 del 27/05/2021 

 



PUNTO 11 all’O.D.G.: Integrazione PTOF piano estate.  

 

Il Dirigente Scolastico propone un’integrazione al PTOF per inserire la nuova progettualità del Piano Estate. 

Il Consiglio di Istituto, valutata la proposta e la validità che la stessa potrebbe avere sugli alunni,  

 

DELIBERA 

L’integrazione al PTOF per la realizzazione del piano estate 

[… omissis …] 

 

Delibera   N. 8 del 27/05/2021 

PUNTO 12 all’O.D.G.: Approvazione libri di testo.  

Il Dirigente Scolastico comunica le conferme e le nuove adesioni dei libri di testo in adozione per l’anno scolastico 
2021/2022. 

Si allegano al presente verbale i prospetti per l’ordine della scuola primaria e secondaria. 

 

Il Consiglio d’istituto visti i prospetti 
 

DELIBERA 

All’unanimità i libri di testo per l’anno scolastico 2021/22 

 [… omissis …] 

 

PUNTO 13 all’O.D.G.: Modalità svolgimento esami.  

Il Dirigente Scolastico comunica le modalità di svolgimento degli Esami di Stato 2020/2021  

Il Consiglio di Istituto prende atto. 

[… omissis …] 

PUNTO 14 all’O.D.G.: Comunicazioni del dirigente. 

Il Dirigente Scolastico comunica i seguenti punti: 

- Progetto Pretendiamo legalità – classe V scuola primaria Dante Alighieri. 

- Progetto “Giardino sensoriale” – plesso scuola primaria I. De Luca. 

- Protocollo sicurezza Esami di Stato 2020/2021 da concordare con le OO.SS. 

- Adesione progetto Monitor 440, attività per settembre. 

- Rimborso viaggio in Provenza: intrapresa un’azione legale per recuperare i rimborsi totali già spesi, in quanto 

c’è stato solo un rimborso parziale. 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 

Alle ore 17.00, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, si dichiara terminata la 

seduta.  

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente 

 

F.to Prof.ssa Francesca Pacciani                                      F.to Dott.ssa Beatrice Bruni 
      

Il Dirigente Scolastico 

    

           F.to Prof.ssa Monica Fontana 
 

 

 

 



 

Avverso alle presenti deliberazioni, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 275/99 è ammesso reclamo allo stesso 
Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola, da chiunque vi abbia interesse. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni dalla data di 

pubblicazione 
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