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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N. 06 DEL 22/12/2021 
 

 L’anno 2021, il giorno 22 del mese di dicembre - alle ore 18.00 a seguito di convocazione prot. n. 
0003937/U del 09/12/2021in remoto con la modalità della videoconferenza ai sensi decreto legge 22 aprile 2021 
n. 5, dell’art. 73 del decreto legge 18/20 ed in particolare l’art. 2-bis secondo cui le sedute degli organi collegiali 
delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, del 
regolamento interno di istituto approvato con delibera del CdD e del CdI, considerato il protrarsi dello stato di 
emergenza al 31/12/2021 approvato con D.L. 105/21 che dispone la proroga delle norme di cui al DPCM del 2 
marzo 2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 
1. Approvazione del PTOF 2022/2025. 
2. Iscrizione alunni per l’a.s.2022/2023, iscrizioni in eccedenza, criteri di precedenza e tempo scuola. 
3. Variazioni al P.A. 2021; 
4. Modifica al Programma annuale E.F. 2021 dell’art 4, comma 4, e dell’art. 10, comma 5 del D. I. del 

28 agosto 2018  n. 129. Assunzione in bilancio e stato di attuazione.  Avviso pubblico prot. n. 
28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  
Titolo progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”. CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298.CUP: I99J21006200006. 

 
Sono presenti/assenti i seguenti componenti: 
 
OMISSIS… 
 
*P=Presente  -  A=Assente 
Presiede la seduta il Presidente del C.d.I.  Sig.ra Lidia Matera, verbalizza la Prof. Fascetti Sabrina. 
Il Presidente verifica il numero legale e, dichiarata valida la seduta, apre i lavori, illustrando per sommi capi i punti 
all’ordine del giorno, poi passa la parola al Dirigente Scolastico, che saluta i presenti, per l’illustrazione tecnica e 
specifica dei vari argomenti. 
 
Punto 1 -  Approvazione del PTOF 2022/2025. 
Il Consiglio di Istituto, su indicazione del DS, preso atto della seguente normativa di riferimento: 
 D. L.vo 297 del 1994; 
 DPR 275/99 art 3; 
 L’art. 1 commi 2-12-13-14-15-16-17-57-124 della legga 107 del 2015; 
 La nota MI n. 21627 del 14/09/2021 “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in 

merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di 
miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa)”  

 Vista la delibera n. 34 del 21/12/2021 del Collegio dei Docenti con la quale è stata approvata l’elaborazione 
del PTOF 2022/2025; 

 Visto l’atto di indirizzo del dirigente scolastico prot. N.3732 del 23/11/2021; 
 Considerata la necessità di approvare il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2022/2025; 
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Sentita la relazione del D.S. che illustra le linee di indirizzo per il triennio 2022/2025 e la struttura del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio in esame; 
Terminata la presentazione e forniti i chiarimenti il Presidente mette ai voti l’approvazione il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2022-2025.  
Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio di Istituto con 

Delibera n. 36 
Delibera di approvare come effettivamente approva all’unanimità dei presenti, q.s: 

 Le premesse, che sono parte integrante della presente delibera; 
 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/2025 che è allegato alla presente delibera. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 2 – Iscrizione alunni per l’a.s. 2022/2023, iscrizioni in eccedenza, criteri di precedenza e tempo 
scuola. 
Il Consiglio d’Istituto preso atto della seguente normativa di riferimento: 
 D. Lvo 297/1994 art. 10 “Attribuzioni del Consiglio di circolo o di istituto”  
 D. Lvo 275/99 art. 4, art. 5 comma 1 e 5, art. 8. 
 Decretolegislativo 19 febbraio 2004, n. 59 
 C.M. n. 29 del 2004 - Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - Indicazioni e istruzioni 
 CCNL scuola 2007 art. 26,27,28,29,30 
 Legge 169 del 2008 di conversione del D.L. 137/2008 art. 4. 
 Legge 133 del 2008 di conversione del D.L. 112/2008 art. 64. 
 DPR 89/2009 art 5 comma 1, comma 3 e comma 4. 
 Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 D. Lgs 63 del 2017 “Effettivita' del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni…” 
 CM MI n. 29452 del 30/11/2021;  
 Considerate le esigenze formative del territorio di riferimento. 
 Tenuto conto dei modelli orario già in vigore e degli organici assegnati per l’anno scolastico in corso. 
 Considerato che nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola deve procedere 

preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante delibera del Consiglio 
di istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo, con 
pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni online, in apposita sezione del modulo 
di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.  

il Consiglio di Istituto con 
DELIBERA n. 37 

Delibera di approvare come effettivamente approva, all’unanimità dei presenti q.s.:  

 le premesse, che sono parte integrante della presente delibera; 

 Il tempo scuola così come previsto dai decreti ministeriale, sia nella formulazione del tempo normale che del 
tempo prolungato, sarà determinato in base alla scelta maggioritaria delle famiglie, dagli organici disponibili 
del personale docente e ATA e dai servizi messi a disposizione dagli Enti Locali. 

 i seguenti criteri di precedenza per le richieste di iscrizione in eccedenza per l’a.s. 2022/2023 degli alunni in 
età anagrafica per le iscrizioni: 

 Alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a 
quelli provenienti da altri istituti. (CM 29452 del 30/11/2021). 

 Situazione ed esigenze di famiglia quali:  

 Entrambi i genitori che lavorano anche fuori paese. 

 Presenza di altri fratelli nel plesso/scuola. 

 Particolari problematiche familiari quali: 

 Situazione di disabilità in famiglia. 

 Situazioni di separazione e/o particolari disagi familiari. 

 Vicinorietà dell’alunno/studente al plesso/scuola. 

 Età anagrafica dando precedenza ai più grandi di età. 
La precedenza è data a chi presenta e documenta il maggior numero degli anzidetti parametri e a parità sono 
graduati per età anagrafica. 
Infine quando i suddetti criteri risulteranno inefficaci a determinare le precedenze si procederà con l'estrazione a 
sorte tra coloro che risultano in eccedenza fino a concorrenza dei posti utili che sono determinati per classe o per 
sezione in base a quanto stabilito dal D.P.R. 81/2009.  
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 3 – Variazioni al P.A. 2021. 
Il Consiglio di Istituto, su indicazione del DS, preso atto della seguente normativa di riferimento: 
 l’art. 10 comma 3 e 5 D.I. 28/08/2018  n.129; 
 il Programma Annuale 2021 regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto. 
Il DS illustra le seguenti variazioni: 
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 Maggiore entrata per assegnazione risorse l.178/2020 materiale di pulizia e dispositivi di protez. igiene pers. 
disinf. sanif. di € 4.264,26.  

 Maggiore entrata per finanziamento progetto PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298 CUP 
I99J2100620006 di € 35.706,70 

 Maggiore entrata per contributo tirocinanti UNICZ a.s. 2020/2021 di € 270,00 

 Maggiore entrata per quote assicurazione base e integrativa alunni a.s. 2021/22 di € 4.231,00 

 Maggiore entrata per quote assicurazione base e integrativa alunni a.s. 2021/22 di € 946,20 

 Storno tecnico per sistemazione conti e sottoconti - € 0,00. 

 Maggiore entrata per saldo integrazione finanziamento funzionamento amm/did. 2021 di € 3.272,71. 

 Allineamento su avanzo amministrazione per minore entrata per rinuncia progetto POR Calabria 
2019.10.1.1.56 fare scuola fuori dalle aule -60.000,00; 

 Minore entrata per spese effettivamente impegnate corso di formazione d'ambito a.s. 2020/2021 pe euro -
11,19; 

 Allineamento su avanzo avanzo amministrazione per minore entrata per spese effetivamente impegnate su 
corso formazione d'ambito a.s. 2020/21 per euro -5,92. 

 Minore impegno per arrotondamento su ritenute come da fattura per euro -0,09. 
Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio d’ Istituto con 

Delibera n. 38 
Delibera di approvare come effettivamente approva all’unanimità dei presenti, q.s: 

 Le premesse, che sono parte integrante della presente delibera; 
 Le variazioni riportate in premessa così come illustrate dal DS. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 4Modifica al Programma annuale E.F. 2021 dell’art 4, comma 4, e dell’art. 10, comma 5 del D. I. del 
28 agosto 2018  n. 129. Assunzione in bilancio e stato di attuazione.  Avviso pubblico prot. n. 28966 del 
06/09/2021. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”.  
Titolo progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”. CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298. CUP: I99J21006200006. 
Il Consiglio di Istituto, su indicazione del DS, preso atto della seguente normativa di riferimento: 
 D.Lgs. 50/2016 – Nuovo Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;  
 DPR 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa;  
 D.I. 129/2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche;  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

Ravvisata la necessità di integrare: 
 Il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2022-2025; 
Visti in particolare: 
 Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - 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 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 Candidatura N. 1065319 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione; 

 Nota prot. AOODGEFID - 0042550  del 02/11/2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per 
il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298 finanziato con il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU per un importo pari a € 35.706,70; 

Il dirigente scolastico informa il collegio sullo stato di avanzamento, in particolare: 
 È stato nominato il RUP che è rivestito dal dirigente scolastico; 
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 È stata nominata la DSGA come responsabile per l’attuazione e la gestione amministrativa e contabile 
del progetto; 

 Mediante bando pubblico interno è stata individuata la figura del progettista; 
 È in corso lo studio del progetto delle strumentazioni da acquistare; 

Il DSGA informa che è stata apportata la seguente variazione al Programma Annuale 2021 con provvedimento 
del dirigente scolastico prot. n. 3697 del 19/11/2021: 
 
A.03.24 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZ. DIGITALE NELLA DIDATTICA E ORGANIZZ. AVVISO 28966/2021 

Liv. 1 Liv. 2 ENTRATE Prog. Appr. 

02  Finanziamenti dall'Unione Europea 35.706,70 

 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 35.706,70 

  4 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 35.706,70 

 

Liv. 1 Liv. 2 SPESE Prog. Appr. 

01  Spese di personale 1.785,32 

 02 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.071,20 

  1 - Compensi netti 1.071,20 

 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato 714,12 

  5 - Compensi per progettista 357,06 

  6 - Compensi per collaudatore 357,06 

03  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 357,06 

 04 Promozione 357,06 

  1 - Pubblicità 357,06 

04  Acquisto di beni d'investimento 33.564,32 

 03 Beni mobili 33.564,32 

  17 - Hardware n.a.c. 33.564,32 

 
Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio d’ Istituto con 

Delibera n. 39 
Delibera di approvare come effettivamente approva all’unanimità dei presenti, q.s: 

 le premesse che sono parte integrante della presente delibera; 
 la variazione al programma annuale come specificata in premessa; 
 lo stato di attuazione del progetto in esame el’inserimento nel PTOF 2022/2025, già inserito nel PTOF 

2021/2022. 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
In conclusione su iniziativa del consigliere Ombres Filippo si condividono le preoccupazioni per l’emergenza 
coronavirus e si decide di produrre una circolare interna con la quale si richiamano le condizioni per il rientro in 
sicurezza dopo le vacanze natalizie. 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 19,00.   
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
F.to Il segretario verbalizzante    Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Sabrina Fascetti      Lidia Matera 
 

 
C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 

Prot. N. 4118 del 27/12/2021 –  
Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato in data 27/12/2021, con le modalità previste dall’art. 27 del D. 

P. R. 31.05.74 n. 416, nel sito della scuola. 
 

F.to IL DSGA 
Francesca Giusta 


