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VERBALE 

 N. 24 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

 

15 FEBBRAIO 2021 

 

 

Convocazione del: 08 FEBBRAIO  2021 

Modalità di collegamento: TELEMATICA   

Piattaforma individuata e comunicata ai consiglieri dell’Istituto: MEET 

Prescrizioni per la videoconferenza: 

- cliccare sul link della riunione indicato nella mail. 

- all’apertura dell’applicazione abilitare webcam e microfono. 

- verificare che l’audio del proprio dispositivo sia attivato. 

- per una questione di sicurezza, all’ ingresso in piattaforma, digitare il proprio nome 

e cognome, che comparirà così sotto la propria immagine.  

 L’anno 2021, il giorno 15 del mese di FEBBRAIO , alle ore 17,30, si è riunito il 

Consiglio di Istituto in oggetto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
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2. Approvazione del Programma Annuale 2021: delibera; 

3. Variazioni al Programma Annuale 2020: delibera; 

4. PON “Kit for Kids”. Individuazione DS per coordinamento e gestione del progetto: 

delibera; 

5. RSPP: ratifica assegnazione incarico per l’anno 2021; 

6. Varie ed eventuali. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i 

consiglieri con modalità mail alle ore 12:35 del giorno 08 FEBBRAIO e che 

risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato 

reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

il link inoltrato ai consiglieri è il seguente: https://meet.google.com/von-bcyb-efw 
 

2) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in attuazione del Regolamento 

per il funzionamento degli Organi Collegiali a distanza deliberato dal Consiglio 

di istituto in data 3 aprile 2020, la validità della convocazione, lo strumento 

adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita 

barra dei presenti in ambiente virtuale e da registrazione conservata agli atti 

dell’istituto  

https://meet.google.com/von-bcyb-efw#_blank
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a) tutti i consiglieri convocati ad eccezione dei seguenti che risultano assenti 

giustificati: ESPOSITO, LAGIOIA, MILILLO, PESETTI, POTENZA,ROMITA, 

ROTONDO, DI PINTO  (a partire dalle ore 17,55) 

Partecipa al C.d.I. come membro esterno la D.S.G.A. Fabiola Schito 

ll Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

Verbalizza la prof.ssa G. Damiani che accetta e si impegna a verificare, 

costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla 

piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

Aperta la seduta, il Presidente invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si indica, tra parentesi, il 

numero dell’eventuale delibera adottata. 

In riferimento al punto 1: Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

I consiglieri, letto il verbale n. 23 della seduta precedente, ricevuto via mail in data 08 

febbraio, lo approvano all’unanimità.  

In riferimento al punto 2. Approvazione del Programma Annuale 2021: delibera 

La D.S. riassume gli aspetti principali della relazione illustrativa allegata al Programma 

Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021, che contiene una descrizione delle attività 

didattiche previste dal PTOF  per cui è stato previsto anche l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione 2020 e delle iniziative realizzate nell’ambito del POFT nel quale, 

tenendo conto della emergenza epidemiologica, verranno proposte e realizzate le 

attività che consentono alla scuola di adottare le adeguate misure di sicurezza.  
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Per quanto riguarda l’aspetto contabile interviene la D.S.G.A., sig.ra Schito  Fabiola 

che presenta al C. d. I. la Relazione tecnica al Programma Annuale in cui viene 

descritto l’impegno finanziario che la gestione dell’Istituto comporta, formulata 

tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 

 Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano 

dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”; 

 Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi. 

 Nota MIUR Prot. N. 23072 del 30/09/2020-Predisposizione e approvazione del 

programma annuale 2021 

In modo particolare, la D.S.G.A. illustra nel dettaglio le voci riguardanti i finanziamenti 

in entrata, Statali e Comunali, quelli in uscita, i progetti e le attività che la scuola si 

propone di realizzare durante l’anno scolastico. 

Pertanto, il programma Annuale dell’Istituto Comprensivo “San Domenico Savio – 

Rita Levi Montalcini” di Capurso per l’esercizio finanziario 2021, così predisposto, 

commisura il totale delle spese alle entrate che si potranno rendere realmente 

disponibili nel corso dell’anno. 



Pagina 5 di 7 

   

Il Programma Annuale così formulato, che nelle sue linee generali è coerente con il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questo istituto e i limiti imposti alla sua 

azione dai mezzi disponibili, è stato sottoposto al Collegio dei Revisori che ha dato 

parere positivo e viene ora sottoposto all’approvazione al Consiglio di Istituto. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ IL 

PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 (DELIBERA N. 82) 

In riferimento al punto 3. Variazioni al Programma Annuale 2020: delibera 

Interviene la D.S.G.A. che comunica al C.d.I. le seguenti variazioni in aumento al 

Programma Annuale: 

€ 509,00 per contributo diritto allo studio interventi acquisto sussidi         

€ 150,38 Anno Finanziario 2020 DL 104_2013 Art. 8 comma 1 "Orientamento"     

€ 5.378,67 Anno Finanziario 2020 Funzionamento amministrativo didattico 2020 € 

5348,67 - integrazione quota funz. didattico alunni div. abili € 30,00 

€ 1.600,00 Anno Finanziario 2020 Funzionamento amministrativo didattico 2020 

"Assistenza Psicologica" 

€ 2.000,00 Minore previsione di entrata -Contributo per il funzionamento delle scuole 

del territorio - Determinazione del Responsabile del settore III - Attività Produttive e 

Promozione Socio -Culturale n. /Registro del 29/07/2020 

€ 9.753,98 Assegnazione Fondi ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto- legge 

137/2020, per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata 
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€ 2.239,67 Variazione per minore accertamento EF 2020- Contributo volontario per il 

miglioramento dell'offerta formativa 

€ 150,00 ACCREDITO RISORSE FIN.-MAND. N. 2004- 9 NOP 20200020490 - DD 156 DEL 

18/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI "I RAGAZZI DI 

PUGLIA IN VISITA AL CONSIGLIO REGIONALE 

€ 212,09 - conto corrente postale Contributo volontario per ampliamento dell'offerta 

formativa 

€ 112,95 Variazione per minore accertamento su finanziamento PON FESR_Progetto 

SMART CLASS 10.8.6A- FESRPON-PU- 2020-21, nota MIUR di autorizzazione prot. n. 

AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 

Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-

A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18 

€ 850,00 Variazione per minore accertamento contributo per installazione distributori 

automatici 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ LE VARIAZIONI 

AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 (DELIBERA N. 83) 

In riferimento al punto 4. PON “Kit for Kids”. Individuazione DS per coordinamento e 

gestione del progetto: delibera; 

La D.S. comunica che è prevista la richiesta di autorizzazione al C.d.I. ad individuare la 

D.S. per coordinare e gestire il progetto PON “Kit for Kids”. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ l’INDIVIDUAZIONE DS PER 

COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PROGETTO (DELIBERA N. 84) 

In riferimento al punto 5. RSPP: ratifica assegnazione incarico per l’anno 2021 

La D.S. comunica al C.d.I. che l’incarico di RSPP è stato riconfermato al referente 

uscente. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE ATTO  

In riferimento al punto 6. Varie ed eventuali 

La D.S. comunica al C.d.I. , a seguito dell’ ordinanza del Sindaco del Comune di 

Capurso n. 5 del 15 febbraio 2021, nei giorni 16 e 17 febbraio tutte le classi della 

Scuola Primaria San Domenico Savio seguiranno le lezioni in DDI 

 

Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle ore 18,30  

      Il segretario      Il presidente del Consiglio di Istituto 

 ______________________             __________________________

  


