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VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 3/2021 

 

Il giorno 26 maggio 2021, alle ore 17:00, si è riunita la Giunta esecutiva, previa regolare convocazione del 

16/04/2021, per discutere i seguenti punti posti all’o.d.g.  

La seduta si svolge in modalità a distanza con strumento MEET. 

1. lettura del verbale seduta precedente; 

2. approvazione Conto consuntivo A.F. 2020 e Relazione illustrativa – verbale revisori dei 

conti con parere favorevole all’approvazione e pervenuto in data 14 maggio 2021;  

3. variazioni al P.A. 2021; 

4. assegnazione risorse finanziarie e relativo avviso ai sensi ex art. 31, comma 6, DL 22 marzo 

2021, n. 41 – delibera; 

5. pon “apprendimento e socialità” - avviso pubblico n. 0009707 del 27/04/2021 - fse e fdr - 

apprendimento e socialità - programma operativo nazionale - pon realizzazione di percorsi 

educativi rivolti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19;   

6. delibera criteri selezione alunni PON competenze di base come previste da piano 

progettuale; 

7. delibera criteri individuazione docente esperto e tutor - pon “apprendimento e socialità” - 

avviso pubblico n. 0009707 del 27/04/2021 - fse e fdr - apprendimento e socialità - 

programma operativo nazionale - pon realizzazione di percorsi educativi rivolti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza covid-19;   

8.  delibera criteri individuazione referente supporto organizzativo e valutazione pon 

“apprendimento e socialità” - avviso pubblico n. 0009707 del 27/04/2021 - fse e fdr - 

apprendimento e socialità - programma operativo nazionale - pon realizzazione di percorsi 

educativi rivolti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione  

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19;   

 

Sono presenti: 
P A NOMINATIVI COMPONENTE 

X  Dott.ssa Malizia Nunzia  Dirigente scolastico 

X  Coluzzi Velia Genitori 

X  Ferrara Anna Genitori  

X  Pascale Patrizia Docenti  
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X  Zamuner Maria ATA 

X  De Angelis Sergio DSGA 

 

 

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica, dott.ssa Nunzia Malizia; funge da segretario verbalizzante il 

D.S.G.A. Sig.  Sergio De Angelis. È presente, su invito, il Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig.ra Porcelletta 

Emilia. 

Il Presidente, constato che i membri sono tutti presenti, dichiara aperta la seduta. 

Si passa alla trattazione del punto 1) posto all’o.d.g. 

1) Lettura verbale seduta precedente. 

La Dirigente scolastica comunica i punti del precedente verbale, che viene approvato all’unanimità 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all’o.d.g. 

2) approvazione Conto consuntivo A.F. 2020 e Relazione illustrativa – verbale revisori dei 

conti con parere favorevole all’approvazione e pervenuto in data 14 maggio 2021;  

La Dirigente scolastica comunica che i revisori dei conti, con verbale n. 02/2021, hanno espresso il parere 

favorevole all’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto del Conto consuntivo anno 2020 e l’allegata 

relazione illustrativa-gestionale che lo accompagna. 

Invita il DSGA ad esporre i dati contabili desunti dai modelli allegati al Conto consuntivo 2020, predisposto 

il 05/03/2021 che si riassumono nel modello H.  

La Dirigente scolastica espone i dati riguardanti i risultati conseguiti ottenuti nell’A.F. 2020. 

I Membri della Giunta, ritenuto soddisfacente il resoconto della Dirigente scolastica, constata la regolarità del 

documento contabile, propongono di sottoporre il Conto consuntivo, i modelli che lo compongono e la 

relazione illustrativa-gestionale all’approvazione del Consiglio d’istituto.  

Passando alla trattazione del pinto 3) posto all’o.d.g. 

3) variazioni al P.A. 2021; 

Su invito del presidente, il DSGA espone il riepilogo delle variazioni in entrata non previste per il 

periodo dal 01/01/2021 al 09/04/2021, che si riassume come segue:  

Data Aggreg. Voce  Sotto  

voce 

Oggetto  Importo  

30/04/2021 12 1 1 Addebitati interessi creditori c/c postale anno 2020 0,18 

14/05/2021 3 6 13 Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6, 

DL 41/2021 

 

20.880,38 

19/05/2021 5 4 2 Comune Cisterna di Latina- contributo straordinario 

per il diritto allo studio degli studenti con disabilità 

4.532,28 

    TOTALE  25.412,84 

 

La Giunta, vista la documentazione relativa alle variazioni del P.A. 2021, approva le modifiche 

proposte dalla Dirigente scolastica. 

Passando alla trattazione del punto 4) posto all’o.d.g.  

4) Assegnazione risorse finanziarie e relativo avviso ai sensi ex art. 31, comma 6, DL 22 marzo 

2021, n. 41 – delibera; 

La Dirigente scolastica, comunica che il M.I. (sempre nell’ambito delle risorse economiche stanziate per il PIANO 

SCUOLA ESTATE), e in relazione al numero di studenti del nostro I.C.),con nota prot. n. 11658 del 14/05/2021 del 

DGRUFS, ha assegnato a questa scuola la somma di euro 20.880,38 e con nota prot. n. 0011653 del 14-05-2021, ha 

diramato le linee guida che forniscono le indicazioni in merito alla finalità di utilizzo delle risorse assegnate, 

all’assegnazione, programmazione e contabilizzazione delle risorse, ai controlli di regolarità amministrativo-

contabile dei revisori dei conti. 
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Spetterà al Consiglio d’Istituto stabilire le tipologie, le priorità di spesa e i criteri di massima  sui quali si dovrà 

lavorare per acquistare qualsiasi tipologia di bene o servizio strumentale alla realizzazione degli interventi che si 

intendono attivare in maniera proporzionale al numero di studenti dello specifico plesso. 

La Giunta, approva. 

Passando alla trattazione del punto 5) posto all’o.d.g. 

5) Pon “apprendimento e socialità” - avviso pubblico n. 0009707 del 27/04/2021 - fse e fdr - 

apprendimento e socialità - programma operativo nazionale - pon realizzazione di percorsi educativi 

rivolti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza covid-19;   

La Dirigente scolastica comunica che il MI con lettera prot. n. 17659 del 07/06/2021, ha autorizzato il nostro I.C. alla 

realizzazione dei progetti PON “apprendimento e socialità” per un importo complessivo di euro 96.558,00 e suddiviso 

per le seguenti sottoazioni: 

10.1.1A- FSEPON-LA-2021-113 di euro 15.246,00; 

10.2.2A- FSEPON-LA-2021-133 di euro 81.312,00. 

La Giunta approva. 

Passando alla trattazione del punto 6) posto all’o.d.g. 

6) Delibera criteri selezione alunni PON competenze di base come previste da piano progettuale;  

La Dirigente scolastico comunica che in linea con la nota MI “piano scuola estate 2021 “un ponte per la scuola” n° 

643 del 27 aprile 2021, per l’avviso dei PON “apprendimento e socialità” n° 0009707 del 27 aprile 2021, verranno 

adottati gli stessi criteri selezione degli alunni che sono stati definiti con  delibera n° 43 del collegio dei docenti 

11/05/2021.  

La Giunta approva. 

Passando alla trattazione del punto 7) posto all’o.d.g. 

7)Delibera criteri individuazione docente esperto e tutor - pon “apprendimento e socialità” - avviso 

pubblico n. 0009707 del 27/04/2021 - fse e fdr - apprendimento e socialità - programma operativo 

nazionale - pon realizzazione di percorsi educativi rivolti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid -19;   

La Dirigente scolastica comunica che il Collegio dei docenti, nella seduta del 18 maggio 2021, ha stabilito i criteri 

di individuazione delle figure docente esperto e tutor che andranno selezionati con avviso pubblico interno. 

La Giunta approva. 

Passando alla trattazione del punto 8) posto all’o.d.g. 

8) Delibera criteri individuazione referente supporto organizzativo e valutazione Pon “apprendimento 

e socialità” - avviso pubblico n. 0009707 del 27/04/2021 - fse e fdr - apprendimento e socialità - 

programma operativo nazionale - Pon realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione  delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

covid-19. 

La Dirigente scolastica comunica che il Collegio dei docenti, nella seduta del 18 maggio 2021, ha stabilito i criteri 

per l’individuazione del referente supporto organizzativo e valutazione attraverso la selezione con avviso pubblico 

interno. 

La Giunta approva. 

Il Presidente, non essendoci altri argomenti da trattare, né altri interventi, alle ore 17:45, dichiara chiusa la seduta. 

Il segretario verbalizzante                                                                                  Il Presidente della G.E. 

DSGA Sergio De Angelis                                                                             DS dott.ssa Nunzia Malizia 

 

 


