
VERBALE N. 6

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

L’anno 2022, il giorno 14, del mese di febbraio,  alle ore 18:00, in modalità a distanza tramite
piattaforma GSuite di Google, in ottemperanza alle vigenti  disposizioni a causa dell’emergenza
epidemiologica  COVID-19,  giusta  convocazione  Protocollo  N.  0000739/2022  del  08/02/2022
integrata  con  ulteriore  convocazione  Prot.  n.  827/2022  del  11/02/2022,  inviata  tramite  mail  a
ciascun  componente,  si  è  riunito  il  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO  per  discutere  e  deliberare  il
seguente O.d.G integrato:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione Programma Annuale 2022;
3. Ratifica di approvazione della partecipazione all’Avviso del 13/05/2021 Prot. n. 10812 

del PNSD  PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA 
DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE 
STEM - Nota scorrimento graduatoria Prot. n. 44923 del 16/11/2021.

4. Variazioni di bilancio;
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto:

n menbro ruolo PRESENTI

da remoto

ASSENTI

1 Prof.ssa Rosalba G. Sabatino Dirigente
Scolastico

X

2 Prof.ssa Cataldo Rita Docente X

3 Prof.ssa Gioffrè Marinella Docente X

4 Ins. Papalia Maria Antonietta Docente X

5 Ins. Leuzzi Lidia Docente X

6 Prof.ssa Princi Francesca Docente X

7 Ins. Zucco Grazia Docente X

8 Sig.ra Comandè Stefania Genitori X

9 Sig.ra Condello Fortunata Genitori  X



1
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Sig.ra Lucisano Maria Rosa Genitori X

1
1

Sig. Macrì Arcangelo Genitori X

1
2

Sig.ra Papalia Michela Genitori X

1
3

Sig. Rechichi Giuseppe Genitori   X

1
4

Sig. Zappia Francesco ATA X

Totale 14 8 6

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. Macrì Arcangelo funge da segretario l’Ins.
Princi Francesca.
È presente, su invito della Dirigente Scolastica, la DSGA Dott.ssa Cambareri Carmela.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale degli intervenuti (8 su 14 come da tabella
di presenza), rende legale la riunione e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti
all’ordine del giorno.

Primo punto all’O.d.g.
 
Punto 1: Approvazione verbale della seduta precedente

Il  Presidente chiede  se tutti  abbiano preso visione del  verbale  n.5 della  seduta precedente, inviato a
ciascun componente nella propria mail, e se vi sono integrazioni o modifiche da porre in evidenza.
Non essendoci osservazioni in merito si passa alla votazione in chat.

Intervengono il sig. Rechichi e la sig.ra Lucisano dichiarando di volersi astenere dal voto perché non
erano presenti alla seduta precedente.

Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della seduta precedente.

Si passa al secondo punto all’O.d.g.

Punto 2: Approvazione Programma annuale E F 2022

Prende la parola la DSGA, la quale informa i membri del Consiglio che il Programma Annuale redatto
per l’anno 2022 ha ricevuto parere favorevole da parte dei Revisori dei conti. La stessa, da un contatto
telefonico avuto in tarda mattinata con la dott.ssa Spampinato, ha avuto modo di chiarire e di verificare la
regolarità contabile del P.A. La DSGA prosegue affermando che il Programma Annuale risulta essere
coerente con le previsioni del PTOF, in quanto si sostanzia nella traduzione finanziaria dei progetti e delle
attività che l’Istituzione scolastica ha previsto nel PTOF stesso, in base ai bisogni degli alunni e alle
caratteristiche del territorio in cui opera. Aggiunge che i ritardi da parte dei Revisori sono dovuti alla



situazione emergenziale che stiamo vivendo che ha rallentato di gran lunga le procedure di verifica degli
organi  competenti.  Successivamente  la  DSGA  passa  ad  illustrare  in  maniera  sintetica  ma  chiara  il
Programma annuale:

 Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti
elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio
d'Istituto del 04/11/2020 con delibera n° 1;

2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;

4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;

5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;

La DSGA continua affermando che il P.A.  della nostra I.S. è redatto secondo il criterio finanziario della
competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono
aggregate  per  fonte  di  finanziamento,  secondo  la  loro  provenienza;  le  spese  sono  aggregate  per
destinazione,  intesa  come  finalità  di  utilizzo  delle  risorse  disponibili,  e  sono  distinte  in  attività
amministrative e didattiche, progetti. Le spese, come si evince dalla Relazione illustrativa del DS, non
superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione E F dell’anno 2022,
che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, presenta un fondo di cassa finale pari ad euro
121.986,78

La DSGA rende edotto il Consiglio circa la volontà da parte del Dirigente Scolastico di inserire delle
spese fisse quali:

- DPO;
- Medico competente;
- Formazione docenti;
- Formazione Registro elettronico Spaggiari;
- Aggiornamento ATA, DSGA;
- Acquisto materiale accessorio sanitario e non;
- Gestione comodato d’uso

Non essendoci interventi, si procede alla votazione in chat 

Il Consiglio di Istituto,

SENTITA la relazione illustrativa della DSGA;
PRESO ATTO della Relazione illustrative relativa al Programma Annuale della DS;
VISTO l’esito della votazione, all’unanimità delibera

DELIBERA N. 1

l’approvazione del Programma annuale relativo al 2022

Si prosegue con il terzo punto all’O.d.G.



Punto 3: Ratifica di approvazione della partecipazione all’Avviso del 13/05/2021 Prot. n. 
10812 del PNSD  PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA 
DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM - 
Nota scorrimento graduatoria Prot. n. 44923 del 16/11/2021.

Prende la parola la DS informando i membri del Consiglio che la scuola aveva partecipato a
maggio all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di “Spazi e
strumenti  digitali  per  le  STEM”.  Tale  finanziamento,  in  seguito  allo  scorrimento  della
graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, risulta (ad oggi) in posizione utile ai fini
del finanziamento per la nostra Istituzione scolastica; pertanto, si può procedere alla messa in
atto di tutte le azioni necessarie per la realizzazione di tale progetto nonché al monitoraggio e
alla  rendicontazione  delle  risorse destinate  allo  stesso.  La prima di  tali  azioni  è  proprio la
ratifica di approvazione della partecipazione all’avviso suddetto. Pertanto la DS chiede
al Consiglio di approvare tale ratifica.

Il Consiglio di Istituto,

SENTITA la DS;
PRESO ATTO della Nota scorrimento graduatoria Prot. n. 44923 del 16/11/2021;
VISTO l’esito della votazione, all’unanimità delibera

DELIBERA N. 2

La ratifica di approvazione della partecipazione all’Avviso del 13/05/2021 Prot. n. 10812 del 
PNSD  PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI
STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM.

Si passa al quarto punto all’O.d.g.

Punto 4: Variazioni di bilancio

Il Presidente introduce il quarto punto riguardante le Variazioni di bilancio ed evidenzia che la
documentazione è stata trasmessa per conoscenza a ciascun membro del Consiglio tramite mail.
Interviene la DSGA informando i consiglieri in merito alle due variazioni di bilancio che andranno
deliberate per poter proseguire successivamente all’attivazione di tutte le procedure necessarie alla
realizzazione dei progetti.

1. ASSUNZIONE IN BILANCIO del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  
competenze  e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020.    Asse II  -  Infrastrutture  per  
l’istruzione  – Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale  (FESR) – REACT EU. Asse  V –
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -   Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e  
sicuro  all’interno  degli  edifici  scolastici”–  Avviso  pubblico  prot.n.  20480  del



20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Il totale di
spesa ammonta a € 30.089,87. 

La DS delucida i membri del Consiglio in merito a tale Progetto affermando che si tratta di
spese vincolate destinate alla realizzazione di un sistema di cablaggio reti che consentirà una
comunicazione  e  una  trasmissione  dati  più  efficace  ed  efficiente  all’interno  dell’edificio
scolastico. La DS sottolinea la necessità di procedere in tempi celeri dal momento che si tratta
di  fondi  da  impegnare  entro  il  31  marzo.  Informa  anche  i  consiglieri  che  la  parte  di
progettazione tecnica verrà affidata alla ditta VODAFON tramite convenzione Consip attiva,
come previsto dalla normativa per le Pubbliche Amministrazioni. 

2. ASSUNZIONE  A  BILANCIO  del  finanziamento  riferito  al  progetto  PER  LA  
REALIZZAZIONE  DI  SPAZI  LABORATORIALI  E  PER  LA  DOTAZIONE  DI
STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM_ prot. n. 10812
del 13/05/2021_Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”. Il totale di
spesa ammonta a € 16.000,00.  

Tale  spesa  progettuale  sarà  destinata  alla  realizzazione  di  un  Laboratorio  per  le  materie
scientifiche  e all’acquisto di software, di un microscopio, di un tavolo scientifico e di tutte le
attrezzature digitali necessarie per l’apprendimento delle STEM. La DS ci tiene a sottolineare
che, ad oggi, la difficoltà maggiore per la scuola è la mancanza di disponibilità di locali e/o aule
da  destinare  alla  realizzazione  di  tali  laboratori.  Interviene  la  sig.ra  Condello  chiedendo
delucidazioni in merito alla costruzione della nuova Struttura destinata ai bambini più piccoli.
La  DS risponde che  in  merito  a  ciò  chiederà  subito  un  incontro  con il  Sindaco per  avere
contezza dell’effettiva realizzazione del complesso destinato alla Scuola dell’infanzia.  A tal
proposito, la DS ci tiene a precisare che, il nostro Istituto, sia per accogliere gli alunni della
scuola  materna  sia  per  l’emergenza  Covid-sars19,  ha  dovuto  rinunciare  a  diversi  locali
precedentemente destinate ad aule laboratoriali, sale convegni e/o riunioni (aula magna). 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente invita a votare in chat per le variazioni di bilancio

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SENTITA la relazione dalla DSGA

VISTA la documentazione relativa all’assunzione in bilancio dei due finanziamenti;

VISTO l’esito della votazione, all’unanimità delibera,

DELIBERA N.3

Di approvare le variazioni di bilancio.

Si passa al 4° punto all’Odg.

Punto 5: Comunicazione del Dirigente Scolastico

La DS comunica che: 

 Nei  prossimi  giorni,  formalizzerà  un  incontro  con  il  Sindaco  di  Delianuova  per  chiedere
informazioni in merito alla realizzazione della nuova struttura destinata alla Scuola Materna;



 A breve,  sperando  anche  che  la  curva  dei  contagi  scenda  ulteriormente,  la  scuola  avvierà  il
Progetto  di  apprendimento  e  socialità-Avviso  9707/2021  10.2.2A-FSEPON-CL-2021-28,
destinato ai ragazzi della Scuola primaria e secondaria di I grado;

 Infine, come già accennato prima, il sistema di cablaggio verrà realizzato dalla ditta con la quale
la scuola aveva già stipulato la convezione.

IL Consiglio di Istituto PRENDE ATTO.

La Dirigente ringrazia tutti i membri per l’impegno profuso e il grande supporto che aiuta ad affrontare le 
criticità.

Terminata la trattazione dei punti all’O.d.g., la seduta è tolta alle ore 18:45.

        F.TO Il Segretario                                                                                 F.TO Il Presidente
   (Ins. Princi Francesca)                                                                   (Sig. Macrì Arcangelo)
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