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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO – A.S. 2021/2022 

N. 4 

Il giorno 12 del mese di maggio dell’anno  2022 dalle ore 17,00 su piattaforma 
G-Meet si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

          1. Approvazione verbale seduta precedente   

2. Approvazione Conto Consuntivo  

3. Adesione progetto PON laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole  del secondo ciclo  

4. Varie ed eventuali   

Il Dirigente richiama le norme sulla privacy, ricordando il divieto di registrare la seduta 
e il divieto di permettere l’accesso a terzi non facenti parte del Consiglio d'Istituto. 

È presente, quale membro di diritto, il D.S., dott.ssa Silvia Tognacci. 

E’ presente per competenza specifica la DSGA, dott.ssa Laura Rita Nicosia. 

Sono presenti per la componente docente, i proff.:   

● Pacifico Ida 
● Cavalieri Laura 
● Bruno Ferrigato 
● Gregori Simona 
● Breveglieri Lucia 
● Alberani Alberto 
● Ferroni Raffaella 

 
Per la componente genitori: 

●  Luciani Wilma 
● Tarroni Cristina 

Per la componente ATA  
● Piparo Antonino Calogero 
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Risultano assenti per la componente genitori Elena Bellotti, Cristian Zappata; per la 
componente docenti Brunetto Sanchioni; per la componente studenti Zamfirov Michele 
Sergeev, Azgjeni Tomas, Greta Ghetti e Nicole Pennoni; per la componente ATA 
Bigoni Stefano  

Funge da segretario la Prof. ssa Ida Pacifico 

Visto il raggiungimento del numero legale il Dirigente Scolastico dichiara aperta la 
seduta.  
Si procede all’analisi dei punti dell’o.d.g. ( PPT allegato 1) 
 
Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Dirigente Scolastico chiede all’assemblea se vi siano osservazioni in merito al 
precedente verbale del Consiglio di Istituto (verbale n. 3 del 11/02/2022). 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 

DELIBERA N. 20/2022 

L’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente. 

 
Punto 2. Approvazione conto consuntivo 
Interviene il DSGA, Dott.ssa Laura Rita Nicosia,a illustrare il Conto Consuntivo, 
documento riepilogativo dei dati finanziari dell’anno 2021. 
Il Conto economico è stato oggetto di analisi dei Revisori dei conti in data 12 Maggio 
2022 ricevendo “Parere favorevole”per conformità ai prerequisiti richiesti.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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- VISTO il D. Lgs 297 del 1994 
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia 

scolastica; 
- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, art. 23 co. 2 sulla  

competenza del CI ad approvare il conto consuntivo  
- VISTA la nota9148 del 4 marzo 2022 che ha disposto la proroga dei termini 

previsti dal DI 129/2018 
- VISTA la documentazione contabile concernente il Conto Consuntivo 

predisposta dal Direttore S.G.A. 
- VISTA la relazione illustrativa sull’andamento della gestione del Dirigente 

Scolastico; 
- PRESO ATTO dell’approvazione dei Revisori contabili, in data 12/05/2022 

verbale prot. 04/2022 
- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo; 

Delibera n. 21/2022 
 

All’unanimità, l’approvazione del Conto Consuntivo dell’e.f. 2021 così come 
predisposto dal Direttore SGA,contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la 

relazione illustrativa del Dirigente Scolastico. 

Punto 3. Adesione progetto PON laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo  

Il Dirigente Scolastico relaziona al Consiglio di Istituto in merito all’inoltro della 
candidatura dell’Istituto al finanziamento PON per la realizzazione dei seguenti 
moduli previsti nell’avviso 22550 del 12 aprile 2022: 

laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico per un 
importo pari a 57.200,00 euro 

laboratori per l’alimentazione sostenibile per un importo pari a 57.200,00 euro 
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Il finanziamento, qualora autorizzato, potrà essere utilizzato per il rinnovamento di 
laboratori esistenti, l’ammodernamento della strumentazione oppure per la 
realizzazione di un nuovo ambiente di apprendimento aggiuntivo. Con successivi 
avvisi saranno individuate le figure professionali che si occuperanno di contribuire 
alla progettazione e compimento della progettualità. Il bando prevede la conclusione 
delle realizzazioni entro il dicembre 2022.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
- VISTO l’Avviso pubblico prot. 22550 del 12 aprile 2022; 
- Considerato che le attività di istituto inserite sia nel PTOF che nel piano di 
miglioramento sono in linea con le finalità dell’avviso PON; 
- Verificata l’assenza di osservazioni 

 

DELIBERA N. 22/2022 

 All’unanimità, l’adesione all’Avviso pubblico prot. n. 22550 del 12 aprile 2022       
per la creazione di laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole  del secondo 

ciclo. 
4. Varie ed eventuali   
Il Dirigente Scolastico aggiorna il Consiglio in merito al completamento del cablaggio 
finanziato con il PON avviso pubblico prot. 20480 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici così come dell’installazione di 25 Digital Board di cui 
all’avviso pubblico prot. 28966 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione” 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18:00 
 

Il segretario verbalizzante                                                        
F.to Prof.ssa Ida Pacifico                                                             
 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
 F.toSig.ra Wilma Luciani 


