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CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 

1974 e nominato per il triennio 2020

Scolastica, prot. n. 5908 del 03/12/2020.

L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 

seguito di regolare convocazione, si è riunito

Istituto per la trattazione del seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2. delibera aggiornamento 

2021-2022.  

3. lettera autorizzazione

prot.n.0040055 del 14/10/2021 “Cablaggi

edifici scolastici “.Importo autorizzato 

4. modifiche al Programma annuale E.F.

5. radiazione residui attivi e passivi;

6.  delibera Carta dei Servizi

7.delibera Regolamento per utilizzo della pagina 

FACEBOOK/YOUTUBE;

8.delibera Progetto “Scuola Attiva Kid

9.rinnovo decennale inventario

10.ratifica incarico del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;

11.determinazione contributo per fotocopie, atti 

12.eventuali comunicazioni del presidente. 

 

 

All’appello risultano presenti: 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 8 

Il Consiglio di Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 

1974 e nominato per il triennio 2020-2023 con decreto di convalida della Dirigente 

03/12/2020. 

ntuno), il giorno 29 (ventinove) ottobre

seguito di regolare convocazione, si è riunito in remoto, strumento MEET, il C

Istituto per la trattazione del seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

approvazione del verbale della seduta precedente; 

elibera aggiornamento PTOF anno scolastico 2021-2022 e POF anno scolastico 

ettera autorizzazione realizzazione progetto 13.2.2°-FESRPON

prot.n.0040055 del 14/10/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici “.Importo autorizzato Euro 65.534.13; 

modifiche al Programma annuale E.F. 2021.; 

radiazione residui attivi e passivi; 

Carta dei Servizi; 

delibera Regolamento per utilizzo della pagina  

FACEBOOK/YOUTUBE; 

8.delibera Progetto “Scuola Attiva Kids”; 

9.rinnovo decennale inventario generale enomina commissione; 

del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;

contributo per fotocopie, atti e documenti; 

ventuali comunicazioni del presidente.  

 

Il Consiglio di Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 

2023 con decreto di convalida della Dirigente 

ottobre,alle ore 17:15, a 

in remoto, strumento MEET, il Consiglio di 

2022 e POF anno scolastico 

FESRPON-LA-2021-309,M.I. 

strutturato e sicuro all’interno degli 

 

del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; 
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Presiede la seduta il presidente di Istituto signora Emilia Porcelletta che, a seguito della 

verifica del numero legale, presenti n.7, assenti giustificati n.7(Pascale Patrizia, Sogliano 

Antonella, Middei Marcella, Di Carmine Gloriana, Padula Daniela, Zamuner Maria, 

Pietrosanti Tiziana), assenti non giustificati n.0,dichiara valida e aperta la seduta. 

E’ presente il Direttore dei SGA su invito, senza diritto di voto. La seduta sarà 

verbalizzata dalla signora Velia Coluzzi. 

Si passa alla trattazione dei seguenti punti all’O.d.G.: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il presidente del Consiglio di Istituto, chiesto il parere della dirigente scolastica e dei 

membri del Consiglio di Istituto,dopo breve discussione, invita i consiglieri a votare per 

l’approvazione del verbale n. 7 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto l’art. 10 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297; 

Visto l’art. 1 della Circolare MI 16 aprile 1075, n. 105; 

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione), attraverso la chat; 

 



Delibera Atto n.46 

 

Di approvare il verbale della seduta precedente. 

 

2.Delibera aggiornamento PTOF anno scolastico 2021-2022 e POF anno scolastico 2021-

2022 

Il presidente lascia la parola alla dirigente scolastica che condivide sullo schermoil 

PTOF,mostrando tutte le modifiche apportate per l'anno scolastico 2021-2022 (per 

esempio: orario tre ordini di scuola; integrazione progetti piano offerta formativa, criteri 

per la valutazione degli apprendimenti;fabbisognoorganico; fabbisogno attrezzature) 

Il Consiglio d’Istituto 

dopo approfondita discussione; 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche” e, in particolare, l’art. 3 come modificato 

dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;  

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca, adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, 

prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016;  

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione adottato dal Dirigente Scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, 

del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 

107/2015 citata e aggiornato per l’anno scolastico 2021/2022; 

Tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori;  

con votazione unanime, resa nella forma palese(per acclamazione), attraverso la chat; 

 

Delibera atto n. 47 

Di approvare le modifiche del Piano triennale dell’offerta formativa, che viene 

inviatoall’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini delle verifiche di cui al comma 



13, art. 1 della Legge n. 107/2015. L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque 

condizionata alla concreta destina

e strumentali ivi individuate. La Dirigente Scolastica assicurerà la pubblicità di legge 

all’unito Piano triennale dell’offerta formativa (mediante pubblicazione all’albo on line 

dell’Istituto Scolastico, al portale “Scuola in Chiaro”, ecc.).

 

3.Lettera autorizzazione realizzazione progetto 13.1.1A

prot.n.0040055 del 14/10/21 “Cablaggio 

scolastici “.Importo autorizzato 65.534,13

La Dirigente scolastica, su invito della Presidente, comunica che il MI ha autorizzato il 

progetto FESRPON-LA-2021-309, denominato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”, per un importo di euro 65.534,13 e che ha provveduto

il provvedimento di assunzione in bilancio PA 2021 come di seguito esposto:

 

CODICE PROGETTO 13.1.1A

 

OGGETTO: Provvedimento della Dirigente Scolastica di formale assunzione al Programma Annuale 2021 dei 

finanziamentidi cui aiFondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

nel contesto della pandemia di COVID

verde, digitale e resiliente dell’economia” 

digitale e resiliente dell’economia 

13, art. 1 della Legge n. 107/2015. L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque 

condizionata alla concreta destinazione a questa Istituzione scolastica delle risorse umane 

e strumentali ivi individuate. La Dirigente Scolastica assicurerà la pubblicità di legge 

all’unito Piano triennale dell’offerta formativa (mediante pubblicazione all’albo on line 

stico, al portale “Scuola in Chiaro”, ecc.). 

ettera autorizzazione realizzazione progetto 13.1.1A- FESRPON

prot.n.0040055 del 14/10/21 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

autorizzato 65.534,13. 

La Dirigente scolastica, su invito della Presidente, comunica che il MI ha autorizzato il 

309, denominato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”, per un importo di euro 65.534,13 e che ha provveduto

il provvedimento di assunzione in bilancio PA 2021 come di seguito esposto:

Cisterna di Latina, 28/10/2021

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO A.F. 2021 –

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-309 – CUP F59J21006740006

Provvedimento della Dirigente Scolastica di formale assunzione al Programma Annuale 2021 dei 

Fondi Strutturali Europei – 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. 

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 

13, art. 1 della Legge n. 107/2015. L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque 

zione a questa Istituzione scolastica delle risorse umane 

e strumentali ivi individuate. La Dirigente Scolastica assicurerà la pubblicità di legge 

all’unito Piano triennale dell’offerta formativa (mediante pubblicazione all’albo on line 

FESRPON-LA-2021-309,M.I. 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

La Dirigente scolastica, su invito della Presidente, comunica che il MI ha autorizzato il 

309, denominato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”, per un importo di euro 65.534,13 e che ha provveduto ad emettere 

il provvedimento di assunzione in bilancio PA 2021 come di seguito esposto: 

 

 

Cisterna di Latina, 28/10/2021 
Albo on line della scuola 

Atti 

– 

F59J21006740006 

Provvedimento della Dirigente Scolastica di formale assunzione al Programma Annuale 2021 dei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

Infrastrutture per l’istruzione - 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

e sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

Facilitare una ripresa verde, 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 



edifici scolastici” – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Autorizzazione progetto, lettera Ministero Istruzione Prot. AOODGEFID – 0040055 del 

14/10/2021 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-309- “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici, importo autorizzato euro 65.534,13” 

CUP F59J21006740006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO        il Programma annuale 2021; 

 

VISTO        ilRegolamentoconcernentele“Istruzionigeneralisullagestioneamministrativo-

contabiledelleistituzioni scolastiche”,DecretoInterministeriale n. 129 del 29 agosto 

2018,art. 4, comma 4, e art. 10, comma 5; 

VISTI ilD.Lgs.n. 56/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii. 

 

VISTA la nota Fondi Strutturali Europei – 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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Autorizzazione progetto, lettera Ministero Istruzione Prot. AOODGEFID – 0040055 del 

14/10/2021  

VISTO ilProgettoall’uopopredisposto,approvatodagliOOCC.; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, AOODGEFID- con nota prot. n. 

0040055del14/10/2021 ha comunicato l’autorizzazione alla realizzazione del 

progetto PON di cui in oggetto, pari a  euro 65.534,13, indicando il termine per 

la  realizzazione fissato al 31/10/2022; 

 

RILEVATA

 lanecessitàcheisuddettifinanziamentivenganoformalmenteinseritinelProgrammaA

nnuale 2021 insede di redazione, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un 

appositoProgetto PON contraddistinto dai codiciidentificativi, come sottoriportato; 

 

DISPONE 

Cheilsuddettofinanziamentovengaformalmenteinserito nel Programma Annuale 2021, per un importocomplessivo 

autorizzatoparia€ 65.534,13,prevedendole seguenti sottoazioni:  

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO SOTTOAZIONE SOMMA 

AUTORIZZATA 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-309 13.1.1A 65.534,13 

TOTALE € 65.534,13 

2. Che il finanziamento previsto a valere su Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR), verranno iscritti nelle 

ENTRATE – modello A, come segue: 



Aggregat

o 

Voce Sottovo

ce 

Descrizione 
Programm

azione 
PA 2021 

Variazione 
Programmazione 
alladataodierna 

 

02 

  Finanziamenti dall’Unione 

Europea €0,00  € 65.534,13 €65.534,13 

 02  FondiEuropei di 

SviluppoRegionale (FESR) 

€0,00  €65.534,13 €65.534,13  

  03 Realizzazione di retilocalicablate e 

wireless – Avviso 20480/2021 

 

€0,00  

 

€65.534,13  

 

€ 65.534,13 

 
3. per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, verrà istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 

03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Realizzazione di reti locali cablate e wireless” 

– avviso 20480/2021, dove verrà riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella suddetta nota 

autorizzativa e nel sistema informatico. Per il progetto verrà predisposta la relativa Scheda illustrativa 

finanziaria (Mod. B), nella quale si riporta anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura.  

SOTTOAZIONE 
CODICE 

IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO 
IMPORTO 

AUTORIZZ

ATO 
 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-309 Cablaggiostrutturato e 

sicuroall’internodegliedificiscolastici 

65.534,13

 

RispettoataleaggregatodispesailDirigenteScolasticopotrà,conpropriodecreto,disporrelerelativevariazioni,aise

nsi delD.I.n. 129/2018,art. 4 comma 4eart. 10comma 5. 

 

Di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a predisporre la scheda finanziaria “Piano 

delle Destinazioni” relativa ai progetti PON/FESRPON ed i correlati atti e scritture contabili, compresi quelli 

di accertamentodeifondiediimpegnidispesa. 

Di trasmettere al Consiglio d’Istituto il seguente provvedimento per dovuta conoscenza. 

                                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                               Dott.ssa Nunzia MALIZIA 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il DI n. 129/2018; 

Visto il PA anno 2021; 

Visto la lettera di autorizzazione del MI alla realizzazione del progetto13.1.1A-

FESRPON-LA-2021-309 prot. n. 0040055 del 14/10/2021, di €65.534,13;  

Visto il decreto della Dirigente scolastica del 28/10/2021 di assunzione in bilancio A.F. 

2021 delle risorse assegnate dal MI per la realizzazione del progetto PON di cui sopra; 

con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione), attraverso la chat; 

 

Delibera Atto n. 48 

Di approvare il decreto di assunzione in bilancio di cui in premessa e di autorizzare 

l’assunzione in bilancio P.A. 2021 della somma assegnata dal Ministero dell’Istruzione 

che è pari a € 65.534,13. 

 



 

 

4. Modifiche al Programma Annuale E. F. 2021 

La Dirigente scolastica, su invito della Presidente, comunica l’elenco delle variazioni 

al P.A. 2021 nel periodo dal 14/07/2021 al 29/10/2021,  di seguito esposte dal DSGA 

e  riportate in schema: 

 
n. Data A/V/Svoce Oggetto Importo € 

1 14/07/2021 3/1/5 ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIAMENTO PNSD- 

ANIMATORE DIGITALE AZIONE 28- AF 2021- 

 

1.000,00 

2 24/08/2021 3/6/14 ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIAMENTO EX 

ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021- 

 

38.668,89 

3 01/10/2021 3/1/1 ASSEGNAZIONE RISORSE INTEGRATIVE AL P.A. 

2021 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 -  

 

8.181,33 

4 01/10/2021 3/1/6 ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 8, D.L. 104/2013 

PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI ALUNNI 

CLASSI TERMINALI 

 

437,39 

5 27/10/2021 2/2/3 AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-

LA-2021-309- Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

 

65.534,13 

   Totale  113.821,74 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentito quanto esposto dal D.S.G.A.; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal 

Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 6 in data 10/02/2021; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per le suindicate 

motivazioni; 

con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione), attraverso la chat; 

Delibera Atto n. 49 

Di approvare le suindicate modifiche al programma annuale 2021per le motivazioni di 

cui in premessa. 

5.Radiazioni residui attivi e passivi 

Su invito della Presidente, la Dirigente scolastica, coadiuvata dal DSGA, comunicano che 

da una ricognizione dei residui attivi si evidenzia che il finanziamento anticipato dalla 

scuola per l’acquisto di dispositivi digitali in piena pandemia Covid-19, anno scolastico 

2019/2020, come integrazione alle risorse assegnate dal Ministero dell’istruzione per lo 

stesso scopo, pari a euro 3.965,00, non è stato ancora rimborsato. Pertanto, ai sensi della 

normativa vigente in materia, non si può procedere alla sua radiazione in quanto il 

residuo attivo è del 2020, per cui è necessario indicarlo al Bilancio per almeno un 

triennio dalla data dell’accertamento.  



Il Consiglio di Istituto 

Sentito quanto esposto dalla Dirigente scolastica e dal D.S.G.A.; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal 

Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 6 in data 10/02/2021; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione); 

di prendere atto dell’esposizione da parte della Dirigente scolastica e del DSGA, e di 

procedere in merito. 

6. Delibera Carta dei Servizi 

Il presidente lascia la parola alla dirigente scolastica che condivide sullo schermo il 

documento, mostra lo schema generale di rifermento e gli aggiornamenti apportati. 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentita la dirigente scolastica; 

Con votazione unanime, resa nella forma palese (per acclamazione), attraverso la chat; 

Delibera Atto n. 50 

Di approvare le modifiche alla “Carta dei Servizi” che entra in vigore immediatamente. 

7. Delibera Regolamento per utilizzo della pagina FACEBOOK/YOUTUBE 

Il presidente lascia la parola alla dirigente scolastica che espone il Regolamento per 

l’utilizzo della pagina FACEBOOK/YOUTUBE, condivide sullo schermo i documenti. Il 

Regolamento è stato super visionato dal Referente privacy dell’Istituto comprensivo. 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentita la dirigente scolastica; 

Con votazione unanime, resa nella forma palese (per acclamazione), attraverso la chat; 

Delibera Atto n. 51 

Di approvare il Regolamento per l’utilizzo della pagina FACEBOOK/YOUTUBE.  

8. Delibera Progetto “Scuola Attiva Kids” 

Il presidente lascia la parola alla dirigente scolastica che espone il progetto “Scuola 

Attiva Kids". Per l’anno scolastico 2021/2022 il progetto nazionale rivolto alla scuola 

primaria prende il nome di “Scuola Attiva Kids” e permette alle istituzioni scolastiche di 

partecipare registrando la propria adesione dal 27 settembre 2021 al 18 ottobre 2021.Il 

progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, con il 

Comitato Italiano Paralimpico per favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni 

Educativi speciali e costituisce l’evoluzione di “Sport di Classe” realizzato negli anni 

scorsi. 



E’ rivolto a tutte le classi della scuola primaria delle istituzioni scolastiche statali e 

paritarie, il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella 

scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di 

vita e per favorire l’inclusione sociale. 

Per la partecipazione al progetto delle classi di scuola primaria, le istituzioni scolastiche 

dovranno registrare l’adesione, accedendo all’area riservata del sito www.sportesalute 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentita la dirigente scolastica; 

Con votazione unanime, resa nella forma palese (per acclamazione), attraverso la chat; 

Delibera atto n.52 

Di approvare la partecipazione al progetto “Scuola AttivaKids”. 

9.Rinnovo decennale inventario generale e nomina commissione 

La Dirigente scolastica, su invito della Presidente e coadiuvata dal DSGA, comunica che 

il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 0004083 del 23-02-2021, ha diramato le 

Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari, ai sensi art. 29, comma 3, 

DI n. 129/2018, avente per oggetto il rinnovo decennale e la rivalutazione del patrimonio 

e degli inventari della scuola.  Tanto premesso, e visti gli atti contabili si evince che 

questa istituzione scolastica ha effettuato il suddetto rinnovo e rivalutazione nel 2011, 

per cui bisogna procedere a quanto descritto sopra. Gli adempimenti di avvio a questa 

azione contabile sono descritti nella già citata nota, per cui bisogna procedere alla 

nomina della Commissione con decreto della Dirigente scolastica. Le Linee Guida, al 

paragrafo 4.1.2, indicano le operazioni per procedere al rinnovo e alla rivalutazione dei 

beni, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del DI n.. 129/2018. Le operazioni di cui sopra sono 

da espletare con riferimento alla situazione esistente al termine dell’esercizio finanziario 

2021, con diretta incidenza sulle risultanze del Conto consuntivo 2021, che sono: 

Nomina della Commissione; 

Ricognizione dei beni e formalizzazione delle operazioni compiute; 

Sistemazioni contabili; 

Aggiornamento dei valori; 

Redazione dei nuovi inventari. 

Al punto 4.1.3, le Linee Guida indicano la composizione della Commissione di cui 

sopra, che deve essere, di regola, composta di n. 3 membri, come segue: 

D.S. o un suo delegato, che ne risulta il componente di diritto; 

D.S.G.A. che risulta componente di diritto, e non può delegare tale funzione, salvo 

circostanze eccezionali; 



Membro o Membri nominati dal Dirigente scolastico, tra il personale scolastico in 

possesso di specifiche competenze tecniche. 

Considerata la particolare struttura organizzativa, le dimensioni e la logistica della nostra 

istituzione scolastica, la Dirigente scolastica propone l’integrazione della Commissione 

con altri due componenti, per cui potrà essere composta per un totale di cinque 

componenti. 

Detta attività deve essere svolta a titolo gratuito da parte dei componenti la 

Commissione.  

Il Consiglio d’Istituto 

Sentito quanto esposto dalla Dirigente scolastica e dal D.S.G.A.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTA la nota del MI, prot. n. 0004083 del 23-02-2021; 

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione), attraverso la chat; 

Delibera atto n. 53 

Di prendere atto dell’esposizione da parte della Dirigente scolastica e dal DSGA, e di 

procedere in merito. 

 

10.Ratifica incarico del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

La dirigente espone l’operato del dottor Pier Giuseppe Peretti,proponendo di “rinnovare 

a titolo fiduciario”il contratto ( stesso prezzo anno trascorso) per l’incarico di 

responsabile delservizio prevenzione e protezione,per il periodo 17/09/2021-31/12/2022. 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentito il parere della Dirigente Scolastica;  

Visto che è stata presentata dichiarazione di disponibilità a rivestire l’incarico di RSPP 

da parte della società Koinesrl nella persona del Dott. PiergiuseppePeretti;  

Visto che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449 consente la stipula di contratti di 

prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività e insegnamenti;  

Con votazione unanime, resa nella forma palese (per acclamazione), attraverso la chat; 

Delibera Atto n. 54 

Di ratificare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla 

società Koinesrl. 

11.Determinazione contributo per fotocopie, atti e documenti 

La Dirigente Scolastica propone di riconfermare, anche per il prossimo anno scolastico, 

il contributo da versare per la richiesta di fotocopie, atti e documenti amministrativi, pari 

a € 0,25 per facciata da versare da parte del richiedente mediante versamento sul c/c 



postale intestato alla scuola. Le relative entrate saranno appostate sul capitolo di bilancio 

corrispondente alle spese di funzionamento generale. 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentite le motivazioni della Dirigente Scolastica e ritenutele valide; 

Con votazione unanime, resa nella forma palese (per acclamazione), attraverso la chat; 

Delibera Atto n. 55 

Di fissare in € 0,25 per facciata il contributo da versare per la richiesta di fotocopie, atti 

e documenti amministrativi da parte del richiedente. 

 

12.Eventuali comunicazioni del presidente 

Il presidente non ha comunicazioni da fare.Lascia la parola alla dirigente scolastica che 

propone quanto segue: 

- appaltare ad altra ditta l’incarico, attualmente svolto dalla ditta Gullì, del 

noleggio fotocopiatrici a scadenza del contratto; 

- deliberare per eventuale installazione delle macchine erogatrici di bevande 

calde nei plessi di Scuola primaria Dante Monda e Scuola secondaria Alfonso 

Volpi. 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

19:06. 

Il segretario verbalizzante                                             Il presidente d’Istituto 

      Velia Coluzzi                                                                 Emilia Porcelletta 

 
                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo 39/93. 

                                                          Conforme all’originale firmato depositato agli atti di archivio. 

 


