
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 11       2021/2024 

 

Il giorno 13 febbraio 2023, nell’aula della classe III C della S.S. di I grado “Rita Levi-Montalcini” alle ore 18:00, 

regolarmente convocato dalla Dirigente Scolastica, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente 

O.d.G: 

1. Lettura e approvazione del Verbale della Seduta Precedente; 

2. Variazioni al Programma Annuale 2022: delibera; 

3. Approvazione del Programma Annuale 2023: delibera; 

4. Autorizzazione all’utilizzo della Palestra della Scuola Montalcini da parte dell’Associazione BIO 

AMBRA: delibera; 

5. Progetto PNRR SCUOLA 4.0: delibera di adesione; 

6. Varie ed eventuali. 

NOME PRESENTE ASSENTE 

DE RUGGIERI FRANCESCA X  

COMPONENTE GENITORI  

AMBRIOLA GIUSEPPE X  

BARBUTO GIUSEPPINA Dalle 18:20  

MILILLO DANILO  X 

PANTALEO ROSSELLA X  

PIZZO NICOLETTA  X 

TRUNCELLITO GIUSEPPE X  

SARDANO LUCIA CAMILLA X  

UNGARI NICOLA X  

COMPONENTE DOCENTI 

AMOROSO RENATA X  

CIARFAGLIA ANGELA X  

DE GIULIO MARIANGELA  X 

GATTO CARMEN TIZIANA ALBA X  

GIUSTINIANI MIRIAM X  

LEO CLAUDIA X  

TRICARICO MARIA PIA X  

VASTARELLA WILLIAM X  

COMPONENTE ATA 

CARBONARA PASQUALE  X 

LONERO GAETANO X  

 

Presiede la seduta la Presidente sig.ra Rossella Pantaleo che, constatata la validità della convocazione e la 

presenza del numero legale, procede all’esame dei vari punti all’O.d.G; verbalizza la seduta la prof.ssa R. 

Amoroso. 

 

Punto n. 1. Lettura e approvazione del Verbale della Seduta Precedente 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente ricevuto e letto tramite e-mail. 

 

Punto n. 2. Variazioni al Programma Annuale 2022: delibera 

La D.S. comunica al C.d.I. le seguenti variazioni al Programma Annuale 2022: 



• Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Quota funzionamento amministrativo-didattico 

310, 34€. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 50) 

 

Punto n. 3. Approvazione del Programma Annuale 2023: delibera 

La DSGA, dott.ssa Schito Fabiola, riassume gli aspetti principali della relazione illustrativa allegata al 

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2023, che contiene una descrizione dell’Istituto, delle attività 

progettuali e delle iniziative realizzate in orario curricolare ed extracurricolare e delle politiche scolastiche 

adottate in ambito organizzativo e didattico su cui s’intendono investire le risorse finanziarie. Inoltre, 

vengono precisati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con quanto stabilito 

dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dal POFT.  

Successivamente viene illustrata al C.d.I. la Relazione tecnica al Programma 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  

 

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 2023, così predisposto, commisura il totale delle spese alle entrate che si 
potranno rendere realmente disponibili nel corso dell’anno.  
Ne fanno parte integrante:  
1. Modello A – Programma Annuale 2022  
2. Modello B – Schede illustrative finanziarie 
3. Modello C – Situazione amministrativa presunta 
4. Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione 
5. Modello E – Riepilogo per conti economici 
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 per il prescritto parere.  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITÁ IL PROGRAMMA ANNUALE PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 CON TUTTI I SUOI ALLEGATI (DELIBERA N. 51) 

 

Punto n. 4. Autorizzazione all’utilizzo della Palestra della Scuola Montalcini da parte dell’Associazione BIO 

AMBRA: delibera 

La D.S. comunica al C.d.I. che è pervenuta la richiesta da parte dell’Associazione BIO AMBRA di utilizzare la 

palestra della scuola in caso di emergenza meteorologica. L’associazione rispetta tutti i criteri deliberati dal 

C.d.I. con delibera n. 35.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 52) 

 



Punto n. 5. Progetto PNRR SCUOLA 4.0: delibera di adesione 

La D.S. comunica al C.d.I. che è pervenuto al nostro Istituto uno dei fondi legati al PNRR SCUOLA 4.0. Si tratta 

di un progetto triennale che prevede la conversione di almeno la metà delle aule dei plessi Savio e Montalcini 

in aule aumentate dalla tecnologia digitale. I fondi pervenuti verranno distribuiti nel seguente modo: 60% 

per attrezzature digitali, 10% per spese di gestione, 10% per piccoli adattamenti edilizi, 20% in arredi 

innovativi.  

Con tali fondi, il gruppo di lavoro ha progettato di dotare tutte le classi di microscopi digitali che integrano le 

attrezzature acquistate mediante altri fondi. 

Nel plesso della scuola Savio verranno progettati due spazi per la didattica speciale digitale, l’aula di sostegno 

sarà dotata di piccole tribune e l’aula COVID verrà dotata di uno schermo, dei tappeti morbidi, di un computer 

con tastiera e di un joystick da utilizzare per la didattica speciale. Tali attrezzature potranno essere trasferite 

nella nuova sede della Savio che verrà edificata nei prossimi anni. 

Nel plesso della scuola Montalcini invece è previsto un riallestimento dell’aula di informatica con banchi 

mobili per creare spazi collaborativi a seconda del lavoro da svolgere. Inoltre, nell’atrio del piano superiore 

verranno creati due spazi di studio e relax dotati di schermo. Inoltre, sono previsti l’acquisto di carrelli mobili 

per portare i notebook nelle classi e la sistemazione dello spazio della biblioteca scolastica.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA ALL’UNANIMITÁ L’ADESIONE AL PROGETTO (DELIBERA N. 53) 

 

Punto n. 6. Varie ed eventuali  

 

Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle 18:45. 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                                                         LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 
       Prof.ssa Renata Amoroso                                                                                Sig.ra Rossella Pantaleo  

 

 


