VERBALE N. 11 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30 APRILE 2021
Il giorno 30 del mese di Aprile 2021 alle ore 18.30 si è riunito, in modalità on-line, il Consiglio d’Istituto, in
seguito a convocazione del giorno 23/04/2021 n. protocollo
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Partecipa alla riunione il DSGA, il signor Giovanni Omicioli.
Accertata la validità della riunione, (art. 28 secondo comma del DPR 31/05/74 n. 416), si passa alla discussione
dei punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Approvazione Conto Consuntivo 2020.
Adesione PON 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-72 – 19146 e relativa iscrizione a Bilancio.
Variazione Programma Annuale 2021.
Utilizzo spazi scolastici per Trofeo Fagioli.
Parternariato progetto “Con i bambini”.
Autorizzazione contratti pluriennali per Assicurazione, RSPP e distributori bevande.
Urgenti e indifferibili.

1 – LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Delibera n. 54
Il Dirigente Scolastico saluta il Consiglio e dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato,
all’unanimità dei presenti.

2 – APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2020.
Prende la parola il DSGA, il quale illustra dettagliatamente il Conto Consuntivo del 2020.

Visto

il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle
istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;

Vista

la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A;

Vista

la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico stilata con la collaborazione del Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi, corredata della modulistica ministeriale;

Vista

la proposta della Giunta Esecutiva del 16/06/2020;

Visto

il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 2020/002 del 9/6/2020;
Approva ad unanimità
Delibera n. 55

Il Conto Consuntivo E.F. 2020 i cui valori sono elencati nel Modello H conto finanziario e pertinenti allegati
riportati nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129
Si dispone la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del presente atto, con tutta la
documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione illustrativa, parere del Collegio dei
Revisori);
Si dispone di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del
Regolamento all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Provinciale dello Stato.

3 – ADESIONE PON 10.2. 2A-FSEPON-UM-2020-72 – 19146 E RELATIVA ISCRIZIONE A BILANCIO.
Delibera n. 56
Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio il Progetto PON 10.2. 2A-FSEPON-UM-2020-72 – 19146, avvertendo
che la somma erogata per l’acquisto di Kit didattici per gli alunni andrebbe spesa entro ottobre 2022.
Considerato il gran numero di alunni con DSA presenti nel nostro istituto, un dato molto al di sopra della
media nazionale, peraltro, si propone l’acquisto di software didattici che potrebbero supportare il processo
di apprendimento dei singoli, ma che potrebbero essere oltretutto installati nei PC delle varie classi. Si
organizzerà anche un corso di addestramento al loro uso, rivolto sia a docenti che ad alunni.
All’unanimità dei presenti, il Consiglio delibera l’adesione al Progetto PON 10.2. 2A-FSEPON-UM-2020-72 –
19146. E la relativa iscrizione a bilancio.

4 – VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2021

Delibera n. 57
Il DSGA illustra dettagliatamente al Consiglio la Variazione al Programma Annuale 2021 (v. allegato n.1).
All’unanimità dei presenti, il Consiglio ne delibera l’approvazione.

5 – UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI PER TROFEO FAGIOLI
Delibera n. 58
Il Dirigente comunica al Consiglio che è giunta alla scuola la richiesta di utilizzo, da parte degli organizzatori
del Trofeo Fagioli, dello spazio antistante e del parcheggio della sede di via Paruccini.
All’unanimità dei presenti, il Consiglio ne delibera la concessione.

6 – PARTERNARIATO PROGETTO “CON I BAMBINI”
Delibera n. 59
Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che il CESVOL UMBRIA propone al nostro Istituto di partecipare al
Progetto “Con i bambini”, che prevede la realizzazione di attività di supporto alla socialità e di recupero delle
competenze.
All’unanimità dei presenti, il Consiglio delibera l’adesione a tale Progetto.

7 – AUTORIZZAZIONI CONTRATTI PLURIENNALI PER ASSICURAZIONE, RSPP E DISTRIBUTORI DI
BEVANDE
Delibera n. 60
Il DSGA propone al Consiglio di stipulare i contratti in oggetto per un periodo pluriennale. Per ciò che
concerne infatti i contratti di assicurazione, tale scelta sarebbe altamente preferibile, per ovviare alla
possibilità che i genitori che abbiano aperto una pratica, non riescano poi a ottenere, entro la scadenza del
contratto assicurativo, eventuali rimborsi. Per ciò che riguarda l’RSPP, considerato l’imminente inizio dei
lavori dei cantieri nelle due sedi centrali, si propone di stipulare un contratto di durata pluriennale (si pensa
a 2 anni e 3 mesi o a 3 anni e 3 mesi). Infine si propone di stipulare un contratto di durata pluriennale (3 o 5
anni) anche con la ditta del distributore automatico di bevande.
All’unanimità dei presenti, il Consiglio delibera l’autorizzazione alla stipula dei contratti pluriennali in oggetto.

8 – URGENTI E INDIFFERIBILI
Delibera n. 61

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che è giunto al nostro Istituto un finanziamento di 100.000 euro
per l’adesione ad un Progetto PON FSE, volto alla realizzazione di attività destinate alla socialità (laboratori
teatrali e sportivi, ad esempio) e al recupero delle competenze (si pensa di organizzare corsi di recupero e di
L2 per alunni non italofoni, che potrebbero essere avviati da fine agosto sino all’inizio delle attività
didattiche). Il Progetto va presentato entro il 21 maggio 2021.
All’unanimità dei presenti, il Consiglio delibera l’adesione al Progetto.

Non essendo emersi altri argomenti oggetto di discussione, la seduta si chiude alle ore 19.30.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Prof.ssa Lucia Smacchi

F.to Paolo Saldi

