
VERBALE N. 9

ANNO SCOLASTICO
2021/2022

L’anno 2022, del giorno 11 del mese di maggio, alle ore 19:00, in modalità a distanza tramite
piattaforma GSuite di Google, giusta convocazione prot.n. 0002942/2022 del 5/05/2022 inviata
tramite mail a ciascun componente in ottemperanza alle vigenti disposizioni a causa
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e
deliberare il seguente O.d.G:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2021;
3. Variazioni di bilancio
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

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

n membro 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

10 Sig.ra Lucisano Maria Rosa Genitori X
11 Sig. Macrì Arcangelo Genitori X
12 Sig.ra Papalia Michela Genitori X
13 Sig. Rechichi Giuseppe Genitori X
14 Sig. Zappia Francesco ATA X

Totale 14 8 6

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. Macrì Arcangelo, funge da segretario la



docente Princi Francesca.

     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.8 della seduta precedente,
inviato a ciascun componente nella propria mail istituzionale e se vi sono integrazioni o
modifiche da porre in evidenza.

Non essendoci osservazioni in merito si passa alla votazione in chat.

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale.

Si passa al secondo punto all’o.d.g.

     Punto 2: Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2021;

Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno la DS concede la parola alla DSGA,
Dott.ssa  Carmela  Cambareri,  la  quale  rende  edotti  i  componenti  del  Consiglio  in  merito  al  Conto
Consultivo  E.F.  2021,  facendo  riferimento  alla  documentazione  precedentemente  inviata  nella  mail
istituzionale di ciascun membro. Informa i consiglieri che i revisori quest’anno hanno potuto svolgere il
loro compito di controllo e monitoraggio in presenza e hanno potuto constatare che il lavoro svolto è
pienamente regolare. Il Conto Consuntivo relativo all’anno 2021 è stato approvato senza rilievi da parte dei
Revisori che hanno dato parere positivo di regolarità contabile. La DSGA, inoltre, informa i consiglieri che
è stata avviata la procedura per la ricognizione dei beni in inventario (revisione che va fatta ogni 10 anni
secondo normativa) e per il discarico dei beni ormai inutilizzabili, 

Il Consiglio di Istituto,

SENTITA la DS,

SENTITA la DSGA,

VISTA la Relazione del DSGA
VISTA la Documentazione relativa al Conto Consuntivo E.F.2021

all’unanimità dei voti espressi in chat, delibera,

DELIBERA N. 1

di approvare, come in effetti approva:

- Il Conto Consuntivo E.F. 2021 come da documentazione inviata.

Punto 3: Variazioni di bilancio

La DS, introduce la trattazione del punto, informando i membri del Consiglio che, per quanto riguarda
il  Piano di formazione docenti (curato e gesto dalla scuola Polo I.S.S. Severi),  chiederà di fare un
impegno di spesa adesso  ma dando la possibilità ai docenti di poter effettuare il percorso formativo
successivamente, dal momento che attualmente buona parte del personale educativo è oberato di lavoro



e di scadenze da portare a termine, nonché da altri corsi di formazione precedentemente avviati e in
fase di conclusione.

Prende la parola la DSGA la quale espone al Consiglio le variazioni da apportare al bilancio:
1)   formazione  docenti  in  servizio  2021/2022 (PNFD) acconto  di  cui  alla  nota  m.i.  n.  37638 del
30.11.2021 € 437,62;
2)  per fornire il servizio di supporto psicologico agli alunni le cui famiglie ne faranno richiesta €
1164,00;
3)  quota assicurazione alunno € 7,00;

 Il Consiglio di Istituto,

SENTITA la DS,
SENTITA la DSGA,
VISTA la documentazione allegata

all’unanimità dei voti espressi in chat, delibera,

DELIBERA N. 2

di approvare, come in effetti approva, le variazioni di bilancio

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

Punto 4: Comunicazioni del Dirigente Scolastico

La Dirigente comunica che:
- Il  Piano Operativo  Regionale 2014-2020 -  Iniziativa “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE" –

Obiettivo specifico 10.1.1. “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra
cui  anche  persone  con  disabilità”  titolo  progetto:  IMPARO,  SOCIALIZZO  E  SVILUPPO
COMPETENZE  ESPLORANDO  LA PUGLIA si  è  concluso  positivamente.  Al  di  là  di  qualche
malessere  patito  da  qualche  partecipante,  docenti  e  alunni  hanno  fatto  rientro  a  casa  soddisfatti
dell’esperienza vissuta e dell’arricchimento culturale e formativo ricevuto.

La Dirigente ringrazia tutti i membri del Consiglio d’Istituto per la presenza e la disponibilità del tempo
dedicato alla scuola e chiede se vi sono interventi o domande.

Non essendoci interventi e terminata la trattazione dei punti  all’O.d.g.,  la seduta viene sciolta alle ore
19:30.

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