
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N. 7 del 19.10.2020 

L’anno 2020 del giorno 19 del mese di Ottobre alle ore 18.00 in videoconferenza si è riunito il                  
Consiglio di Istituto, nei modi e termini di legge per discutere e deliberare sui seguenti argomenti                
posti all’o.d.g.: 

1) Approvazione verbale seduta precedente (inviato in bozza); 

2) Adozione P.T.O.F. con relazione dell’ins. Piccarreta Silvana; 

3) Approvazione chiusure prefestive; 

4) Ratifica\delibera variazioni\storni di bilancio. 

 

 

Il presidente del Consiglio Sig.ra Properzi Claudia verificata la legalità della seduta, in termini di               
presenti, dichiara aperta la seduta. 

È presente il DSGA Sangermani Gaia con funzione di tecnico. 

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dalla Prof.ssa Caterina Scibè 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
Il presidente chiede ai componenti del consiglio se hanno provveduto alla lettura del verbale della               
seduta del 02\07\2020 e se hanno osservazioni da fare. 

NOMINATIVI PRESENTI ASSENTI 
Dott.ssa BARISIO MARIA TERESA (Dirigente Scolastico,      
membro di diritto) 

X  

COMPONENTE GENITORI 
Sig.ra PROPERZI CLAUDIA (presidente) X  
Sig. Bizzarri Emanuele X  
Sig. Diomedi Lorenzo X  
Sig.ra Ferracuti Alessandra  X  
Sig.ra Lionti Laura X  
Sig.ra Minnetti Susanna X  
Sig. Tommassini Sandro X  
Sig. Zechini Fabrizio  X 

COMPONENTE DOCENTI 
Prof.ssa Basso Emanuela  X  
Ins. Berdini Cristiana X  
Ins. Diadori Manuela X  
Prof.ssa Malavolta Mariella X  
Ins. Piccarreta Silvana  X  
Prof.ssa Roso Desireè X  
Ins. Rotili Antonella  X  
Prof.ssa Scibè Caterina X  

COMPONENTE ATA 

Sig.ra Paniccià Tiziana   X 



Non essendoci osservazioni da fare si procede alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO che i membri presenti hanno preso visione del verbale della seduta precedente e che                
nulla osservano, all’UNANIMITÀ 

 
DELIBERA 

 
N. 01 - di approvare il verbale della seduta del 02 Luglio 2020 senza modifiche né integrazione                 
alcune. 

 
2) Adozione P.T.O.F. con relazione dell’ins. Piccarreta Silvana 

L’insegnante Silvana Piccarreta, figura strumentale del PTOF illustra lo stesso sottolineando che            
essendo triennale (2019 - 2022) è già stato approvato l’anno scorso, ma a causa dell’emergenza               
covid è stato riadattato pertanto anche la progettualità ha subito cambiamenti e integrazioni riassunti              
nel PROSPETTO ALLEGATO 

Viene a questo punto illustrato l’Avviso prot. n.AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE - con              
cui è stata comunicata la possibilità per le scuole di accedere ad un finanziamento massimo di €                 
6117,64 destinato al contrasto delle situazioni di povertà educativa degli allievi e quindi             
all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici a favore di studenti e studentesse in difficoltà.               
Tenuto conto della nota AOODPPR n.279\2020, che consente di acquisire le delibere di             
autorizzazione degli Organi collegiali alla partecipazione agli avvisi PON anche in un momento             
successivo, in data 22.7.2020 il progetto è stato redatto e trasmesso. 

Il progetto ha come scopo quello di acquistare supporti didattici, anche dematerializzati, da             
destinare a studenti e studentesse in difficoltà per garantire pari opportunità e rendere quindi              
effettivo il diritto allo studio. 

Non essendoci osservazioni da parte di nessuno dei presenti  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

all’UNANIMITÀ 
DELIBERA 

 
N. 02 - di approvare la progettualità illustrata ed in particolare approva la candidatura presentata               
dall’Istituto Comprensivo in data 22.7.2020 per l’adesione all’Avviso MIUR         
n.AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. 
 

3) Approvazione chiusure prefestive 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

VISTO che le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa di cui all’art. 5 del             
D.P.R. 75/99, possono disporre, nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto              
delle attività programmate dagli Organi collegiali, la chiusura delle sedi scolastiche nelle giornate             
prefestive, all’UNANIMITÀ 

https://drive.google.com/file/d/1Z_s9vSjBB_bCawECU5vhvF765-Hzschn/view


DELIBERA 

N.03 - la chiusura dell’I.C. nei seguenti giorni: 

7 Dicembre 2020 

24 Dicembre 2020 

31 Dicembre 2020 

2 Gennaio 2021 

5 Gennaio 2021 

3 Aprile 2021 

Tutti i sabati a partire dal 3 Luglio 2021 fino al 28 Agosto 2021 

Tali giorni saranno recuperati dal personale ATA con ferie residue, ferie anno corrente, riposi              
compensativi di prestazione straordinarie prestate dal 01.09.2020. 

4) Variazioni\storni  programma annuale 2020 
 
La Dirigente prende la parola per comunicare la necessità di ratificare una variazione e tre storni                
apportati al Programma Annuale esercizio 2020 nell’ambito dell’utilizzo dei fondi per la ripartenza             
ex art. 231 co 1 D.L .34\2020 e della gestione del progetto “Biblioteche Scolastiche Innovative” e di                 
deliberare la variazione al Programma Annuale necessaria all’assunzione in bilancio dei 4\12 della             
dotazione ordinaria concessa dal M.I. per l’anno 2020.  
Passa poi la parola al DSGA dott.ssa Gaia Sangermani la quale illustra le variazioni e gli storni. 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
VISTO il Programma Annuale e.f. 2020, approvato in data 16.12.2019 ; 

VISTO il finanziamento MIUR pari ad € 9.423,01– dotazione ordinaria 4/12 2020 – nota  

prot.n.23072 del 30/09/2020; 

VISTO l’art. 10 comma 3 del D.I. n.129/2018, circa le modifiche al PA; 

DOPO  breve discussione  

All’UNANIMITÀ 

DELIBERA 

N.04 - di ratificare la variazione n.8 del 30.9.2020, gli storni n.7 del 30.9.2020, n. N.9 del 30.9.2020, n.                    
11 del 15.10.2020 e di approvare la variazione n. 12, così come di seguito illustrate: 

VARIAZIONE N. 8 del 30.9.2020 
 

 
Attività  A01\2 Funzionamento generale e decoro della scuola\ Risorse ex art.231 comma 1 D.l. 

34\2020 



 
 

 
 
 

 
ENTRATE 

Aggr./ 
voce/ 
sottovoce 

previsione 
iniziale 

precedente 
variazione 

variazione attuale previsione definitiva 

3/6/0  €0,00 €30,000 - €  3.996,74 € 26.003,26 

USCITE  

Aggr./ 
voce/ 
sottovoce 

previsione 
iniziale 

precedente 
variazione 

variazione attuale previsione definitiva 

2/3/10  €0,00 €30,000 - €  3.996,74 € 26.003,26 

 
Progetto  P04\ 2 Progetti per formazione  aggiornamento del personale \ Risorse ex art.231 

comma 1 D.l. 34\2020 
 

 
ENTRATE 

Aggr./ 
voce/ 
sottovoce 

previsione 
iniziale 

precedente 
variazione 

variazione attuale previsione definitiva 

3/6/0  €0,00 € 2.207,03 - €  2.207,03 € 0,00 

USCITE  

Aggr./ 
voce/ 
sottovoce 

previsione 
iniziale 

precedente 
variazione 

variazione attuale previsione definitiva 

3/2/5  €0,00 € 2.207,03 - €  2.207,03 € 0,00 

 
Attività  A03\4 Didattica- Risorse ex art.231 comma 1 D.l. 34\2020 

 

 
ENTRATE 



 
 

STORNO N. 7 del 30.9.2020 
 

 
 

STORNO N.9 del 30.9.2020 
 

Aggr./ 
voce/ 
sottovoce 

previsione 
iniziale 

precedente 
variazione 

variazione attuale previsione definitiva 

3/6/0  €0,00 €10,000 + € 6203,77 € 16.203,77 

USCITE  

Aggr./ 
voce/ 
sottovoce 

previsione 
iniziale 

precedente 
variazione 

variazione attuale previsione definitiva 

4/1/1  €0,00 € 3.000 - €  3.000 € 0,00 

4/3/17 € 0,00 € 7.000 +€ 9.203,77 € 16.203,77 

 
Progetto P02\1 Biblioteche scolastiche innovative 

USCITE 

Aggr./v
oce/ 
sottovoc
e 

previsione 
iniziale 

variazione 
attuale 

previsione definitiva 

2/3/8  € 2.116,02 - € 1.512,58 € 603,44 

3/4/3  € 1.589,43 - € 704,79 € 884,64 

1/3/8 € 0,00 +€1.108,21 €1.108,21 

1/3/16 € 0,00 +€ 152,89 € 152,89 

1/3/17 € 0,00 +€ 409,88 € 409,88 

1/3/19 € 0,00 +€ 142,02 € 142,02 

1/3/20 € 0,00 +€ 404,37 € 404,37 

 
ATTIVITA’ A.1.2 - SCHEDA DI DESTINAZIONE "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 

34/2020 
 



 
 

STORNO N.11 del 15.10.2020 
 

 
 

 VARIAZIONE n.12 
 

Variazione per inserimento 4\12 dotazione ordinaria + € 9.423,01 
 

 
 
 
 

Aggr./voc
e/ 
sottovoce 

previsione 
iniziale 

precedente 
variazione 

variazione 
attuale 

previsione definitiva 

2/3/10  € 0,00 €26.003,26 - € 24.086,26 € 1.917,00 

2/3/11  € 0,00 € 0,00 +€1.983,35 €  1.983,35 

4/3/8 € 0,00 € 0,00 +€22.102,91 € 22.102,91 

 
ATTIVITA’ A.3.4 - SCHEDA DI DESTINAZIONE "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, 

D.L. 34/2020 
 

Aggr./voc
e/ 
sottovoce 

previsione iniziale variazione attuale previsione definitiva 

4/3/17   € 16.203,77 - € 0,95 € 16.202,82 

2/3/11  € 0,00 +€ 0,95 €  0,95 

ENTRATE 

Aggr./voce/ 
sottovoce 

previsione iniziale variazione attuale previsione definitiva 

3/1 
Dotazione 
ordinaria 

19.311,33 + 9.423,01 28.734,34 

USCITE 

Aggr./voce/ 
sottovoce 

previsione 
iniziale 

precedente 
variazione 

variazione 
attuale 

previsione definitiva 

A.1.1 
Funz. generale e 
decoro della scuola  

7.291,86 + 31.863,44 +5.500 43.655,30 



 

 

Il Presidente, terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 19.00 dichiara              
sciolta la seduta. 

 

        IL SEGRETARIO                                                              Il PRESIDENTE 

       prof. Caterina Scibè                                                             Claudia Properzi 

A.2.1 
Funz. 
amministrativo 

23.977,14 +25,24 +2.923,01 26.925,39 

A.6.1. 
Orientamento 
scolastico  

1.798,00 +272,41 +1000 2.798,00 


