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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 1/2022
Il giorno quattordici del mese di febbraio dell’anno duemilaventidue, alle ore 17.00 si è riunito
tramite webinar il Consiglio di Istituto. I consiglieri sono stati regolarmente convocati per
trattare il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione del programma annuale 2022;
Definizione limite fondo economale;
Eventuali variazioni al programma annuale 2021;
Organizzazione della scuola in funzione dell’andamento dell’epidemia;
Eventuali approvazioni di contratti, convenzioni, protocolli d’intesa, reti e Associazioni Temporanee di
Scopo;
Esame ed approvazione di eventuali donazioni;
Eventuali variazioni ai regolamenti;
Eventuali provvedimenti disciplinari
Comunicazioni del dirigente scolastico

Presenti/ Assenti
Cognome
Sbrolli
Costanzo
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Nome
Enzo
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Laura
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Docenti
Docenti
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Rinaldi
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Scotto
Mariani
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Traupe
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Roberto
Gabriella
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Mario
Elisabetta
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Fabio
Paola
Maria
Quintilio
Sara
Stella
Simone
Simone
Angela

Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
A.T.A.
Genitori
Genitori
Genitori
Genitori
Allievi
Allievi
Allievi
Allievi

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente
X

X

X
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Presiede il Sig. Mariani Quintilio , il prof. Mario Affinito svolge le funzioni di Segretario.
Il Presidente, considerata la presenza di un numero di consiglieri superiore alla metà degli aventi
diritto, dichiara aperta la seduta.
1) Approvazione del programma annuale 2022;
Il dirigente scolastico illustra il programma annuale 2022 ;
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Vista la legge 3/04/1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 7/08/1997, n. 279;
Visto l’art. 2 del Decreto 28/08/2018, n. 129 contenente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 predisposto dal Dirigente Scolastico in
data 15-01-2022

recante una previsione di entrata e di spesa pari a Euro 532875,11

in termini

di competenza;
Vista la delibera n° 1 della Giunta esecutiva del 10-02-2022
Considerato che il previsto parere dei revisori dei conti non risulta agli atti
Considerato che secondo le norme vigenti tale parere non è comunque necessario per
l’approvazione del programma annuale

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità
DELIBERA N°1
E’ approvata la relazione previsionale e programmatica che accompagna il programma annuale per
l’esercizio finanziario 2022 , quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione
E’ approvato il programma annuale (mod A) per l’esercizio finanziario 2022 che pareggia in entrata
e in uscita per Euro 532875,11 completo dei seguenti allegati:
1) n. 26 schede illustrative finanziarie Attività – Mod B;
2) n. 6 schede illustrative finanziarie Progetti – Mod. B;
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3)
4)
5)
6)
7)

Modello C situazione amministrativa presunta ;
Modello D – utilizzo avanzo amministrazione presunto
Modello E – riepilogo per tipologia di spesa (tipo -- conto – sottoconto);
Modello L – residui
Modello J – situazione amministrativa

2) Definizione limite fondo economale;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Con voti espressi in forma palese e all’unanimità

VISTO
l’art. 21 del D. I n. 129 dell’ 28.08.2018 avente per oggetto il limite di somma che il
Consiglio di Istituto deve stabilire quale quota da anticipare al D.S.G.A per le minute spese;

DELIBERA N° 2
la somma di € 1000 quale importo che il Dirigente anticiperà, con apposito mandato al D.S.G.A.
per le minute spese nell’E.F. 2022 ; l’importo massimo di ciascuna spesa sarà di 200 euro

3.

Eventuali variazioni al programma annuale 2021;

Il dirigente scolastico legge il decreto di variazione al programma annuale 2021
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 Dopo articolata decisione
all’unanimità
DELIBERA N° 3
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Le variazioni al programma annuale 2021 allegate al presente verbale per 55809,61 euro in
entrata ed uscita

4. Organizzazione della scuola in funzione dell’andamento dell’epidemia;
Il dirigente scolastico fa un breve quadro della situazione mettendo in evidenza i continui
cambiamenti nell’organizzazione della didattica per effetto dei decreti leggi e normative
collegate. Attualmente sono state impartite delle direttive per il personale interno che
specificano i vari ruoli e funzioni e sono state date le opportune indicazioni alle famiglie
Si ribadisce che la situazione genera molte incertezze nello sviluppo dei programmi , nelle
modalità di verifica e di valutazione degli studenti. Il regolamento sulla didattica digitale
integrata è un utile strumento per adempiere a tutte le incombenze del personale docente e
degli studenti ma presenta comunque delle criticità soprattutto quando la didattica è in
modalità mista.
Verranno comunque migliorati i collegamenti Internet e saranno effettuati nella rete locale
dell’istituto con opportune cablature ed acquisto di monitor interattivi di ultima generazione
destinati a sostituire le LIM più obsolete

5 ) Il Prof. Vespasiani espone un progetto presentato dall’ AGE di Monte Argentario
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Con voti espressi in forma palese e all’unanimità

VISTA

La proposta dell’ AGE di Monte Argentario

DELIBERA N° 4
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La scuola aderisce al progetto come partner Bando Doposcuola proposto dall’ AGE
6. Esame ed approvazione di eventuali donazioni;
Il prof. Vespasiani propone di dare un contributo alla CRI per aver data la disponibilità ad
effettuare il corso di primo soccorso
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Con voti espressi in forma palese e all’unanimità

DELIBERA N° 5

La scuola erogherà un contributo di 200 euro alla CRI di Monte Argentario

7. Eventuali variazioni ai regolamenti;
Il dirigente scolastico, sentito il Direttore S.G.A. propone di variare il regolamento di contabilità
dell’ Istituto aggiungendo la seguente dicitura dopo la tabella presente all’art. 5 : Gli importi
presenti nella Colonna importi dell’affidamento sono aggiornati automaticamente alle normative
vigenti nelle misure minime e massime in esse presenti

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Con voti espressi in forma palese e all’unanimità

VISTE
VISTO

le norme vigenti
il regolamento di contabilità della scuola
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DELIBERA N° 6
il regolamento di contabilità dell’ Istituto è variato aggiungendo la seguente dicitura dopo la tabella
presente all’art. 5 : Gli importi presenti nella Colonna “ importi dell’affidamento” sono
aggiornati automaticamente alle normative vigenti nelle misure minime e massime in esse
presenti

8. Eventuali provvedimenti disciplinari
omissis

9. Comunicazioni del dirigente scolastico
I lavori per sistemare i servizi igienici presso l’ IPE di Orbetello sono iniziati ma non stanno
procedendo in maniera regolare ed attualmente sono fermi anche se sono stati appaltati. I lavori per
la scala antincendio non sono ancora iniziati
Essendo stati trattati tutti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 18.30
Il Presidente
(Sig. Quintilio Mariani)

Il segretario
(Prof. Mario Affinito)

