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VERBALE N. 3 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

16 dicembre 2020 
 

 L’anno duemilaventi, addì sedici del mese di dicembre alle ore 18:00 si riunisce il Consiglio d’Istituto 

dell’IISS “N. GARRONE” di Barletta, convocato con nota Prot. n° 5962 A/19 del giorno 9.12.2020, in modalità 

telematica attraverso la app HANGOUTS-MEET della piattaforma GOOGLE SUITE (nickname cdi1216), per 

discutere e deliberare sul seguente: 

o r d i n e   d e l   g i o r n o 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Programma Annuale E.F. 2020 – Variazioni e radiazione residui a seguito relazione del D.S.G.A.; 

3. Rapporto di Autovalutazione; 

4. Piano di Miglioramento; 

5. Approvazione aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

6. Chiusure prefestive a.s. 2020-21 – Approvazione; 

7. Richiesta A.S.D. Polisportiva AMICI DELLO SPORT all’Ente Provincia Barletta-Andria-Trani avente ad 

oggetto l’utilizzo della palestra coperta e dell’area scoperta dell’IISS GARRONE ai fini della 

predisposizione della relazione da inoltrare allo stesso Ente Provinciale; 

8. Report ricognizione fabbisogni e forniture in comodato d’uso di dispositivi digitali; 

9.  Report richieste schede di connettività; 

10. Varie ed eventuali 

A seguito di regolare convocazione, sono intervenuti i signori: 

Componenti del Consiglio d’Istituto e loro rappresentanza Presente Assente 

1. dirig. scol. Antonio Francesco DIVICCARO di Diritto 1  

2. dott.ssa Rosella MESSANELLI Presidente 2  

3. dott.ssa Anna CARPENTIERE Vice presidente 3  

4. sig.ra Irene CORNACCHIA Elettivo - Genitori  4  

5. sig. Cosimo Damiano DELVECCHIO Elettivo - Genitori   1 

6. sig.na Marta CAPUANO Elettivo - Studenti 5  

7. sig.na Maria Dafne CORCELLA Elettivo - Studenti 6  

8. sig. Andrea  LOMBARDI Elettivo - Studenti 7  

9. sig.na Francesca PALMI Elettivo - Studenti 8  

10. prof. Tommaso LEONE Elettivo - Docenti 9  

11. prof. Emanuele Junior SOLOFRIZZO Elettivo - Docenti 10  

12. prof.ssa Maria Pia DORONZO Elettivo - Docenti 11  

13. prof.ssa Lucia Mariacristina SACCINTO Elettivo - Docenti 12  

14. prof. Carlo Maurizio TAVANI Elettivo - Docenti 13  

15. prof.ssa Maria Paola CRISTALLO Elettivo - Docenti 14  

16. prof.ssa Maria CAPUANO Elettivo - Docenti 15  
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17. prof. Raffaele SGUERA Elettivo - Docenti 16  

18. sig. Antonio ALBOREO Elettivo - personale ATA  2 

19. sig. Cosimo Damiano STRIGNANO Elettivo - personale ATA 17  

 

La prof.ssa Maria Pia Doronzo e il Sig. Cosimo Damiano Strignano sono presenti presso l’Ufficio di 

presidenza della sede centrale dell’Istituzione scolastica. Si specifica che i componenti sunnominati e il dirigente, 

presenti nell’Ufficio di presidenza, sono sistemati nel rispetto della normativa sul distanziamento fisico anti Covid-19. 

La presidente dott.ssa Rossella Messanelli procede ad effettuare l’appello dei componenti del Consiglio di 

Istituto, funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Maria Pia Doronzo. 

Considerato il numero dei presenti e ritenuta valida la seduta, il presidente dichiara insediato Consiglio di 

Istituto. 

Partecipano alla riunione su invito del dirigente, in modalità telematica, il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi dott. Matteo Flavio Amati, la prof.ssa Federica Rizzo funzione strumentale Area 1 (responsabile 

dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e le prof.sse Angela Aprile e Michelina Piazzolla 

(responsabili del Sistema di Autovalutazione, rilevazione degli esiti e monitoraggi, elaborazione del RAV e redazione 

del Piano di Miglioramento). 

PUNTO 1 - Lettura e approvazione de verbale della seduta precedente 

Il presidente del Consiglio di Istituto chiede al dirigente scolastico di dare lettura del verbale della seduta del 

8/10/2020. 

Il Consiglio udita la lettura e non avendo nulla da eccepire sul suo contenuto, con voto unanime favorevole 

espresso per chiamata nominale di ciascun membro da parte del presidente 

DELIBERA 
Delibera n. 1 del 16/12/2020 

l’approvazione del verbale della seduta del 8/10/2020. 
 
 Favorevoli n. 17 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 

 

PUNTO 2 - Programma Annuale E.F. 2020 – Variazioni e radiazione residui a seguito relazione del 

D.S.G.A. 

Il dirigente scolastico chiede al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott. Matteo Flavio AMATI di 

notiziare il Consiglio di istituto sulla Radiazione dei RESIDUI ATTIVI e PASSIVI pregressi, esistenti alla data del 

30/11/2020. 

Prende la parola il DSGA il quale precisa che, nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio 

d'Istituto il 14/12/2019, si è verificata la presenza di accertamenti e impegni degli anni pregressi che, per diverse 

motivazioni, non risultano più incassabili e/o pagabili. 
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Sulla base delle considerazioni del DSGA il dirigente richiede quindi, al Consiglio d’Istituto apposita 

deliberazione per la radiazione degli stessi dal Conto Consuntivo 2020 al fine di adeguare l’Avanzo di 

Amministrazione per l’E.F. 2021 alla sua effettiva consistenza. 

Si riepilogano, di seguito, i residui attivi per un totale di €. 10.277,61 per i quali si richiede la radiazione, 

dovuta a differenze sui finanziamenti già incassate e/o dovute a rendicontazioni finali di progetti: 

Anno DEBITORE – OGGETTO 
Importo 
accertato 

Motivo radiazione 
Importo da 

radiare 

2015 
MIUR – Roma – Assegnazione per percorsi 
innovati di A.S.L. di cui al D.M. 351/2014 art. 6 

3.500,00 
Già incassato con 
rev. n° 51/2016 

3.500,00 

2018 
MIUR – DGEFID – Ed.Sc., F. di Strutt., Inn.Dig 
– Budget massimo prog. COMPETENZE DI 
BASE cod. 10.2.2°-FSEPON-PU-2017-16 

27.767,60 

Adeguamento a 
rendicontaz.finale a 
seguito inserimento  
modello REND-S 

2.439,41 

2018 
MIUR – DGEFID – Ed.Sc., F. di Strutt., Inn.Dig 
– Budget massimo prog. Percorso A.S.L. LICEO 
cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-20 

18.528,30 

Adeguamento a 
rendicontaz.finale a 
seguito inserimento  
modello REND-S 

17,35 

2018 
MIUR – DGEFID – Ed.Sc., F. di Strutt., Inn.Dig 
– Budget massimo prog. Percorso A.S.L. 
GRAFICO cod. 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-45 

24.704,40 

Adeguamento a 
rendicontaz.finale a 
seguito inserimento  
modello REND-S 

111,04 

2018 

MIUR – DGEFID – Ed.Sc., F. di Strutt., Inn.Dig 
– Budget massimo prog. Perc.Bienn. 
ADULTE/ADULTI cod. 10.3.1A-FSEPON-PU-
2017-15 

17.787,00 

Adeguamento a 
rendicontaz.finale a 
seguito inserimento  
modello REND-S 

1.533,74 

2018 
MIUR – DGEFID – Ed.Sc., F. di Strutt., Inn.Dig 
– Budget massimo prog. SMART LAB cod. 
10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-98 

4.469,68 

Adeguamento a 
rendicontaz.finale a 
seguito inserimento  

modello REND 

462,21 

2019 
MIUR – DGEFID – Ed.Sc., F. di Strutt., Inn.Dig 
– Budget massimo prog. PON 2014-2020 cod. 
10.1.6A-FSEPON-PU-2018-55 Orientamento 

14.229,60 

Adeguamento a 
rendicontaz.finale a 
seguito inserimento  
modello REND-S 

624,60 

2019 

MIUR – DGEFID – Ed.Sc., F. di Strutt., Inn.Dig 
– Budget massimo prog. PON 2014-2020 cod. 
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-15 Voices for human 
rights 

3.193,05 

Adeguamento a 
rendicontaz.finale a 
seguito inserimento  
modello REND-S 

24,29 

2019 

MIUR – DGEFID – Ed.Sc., F. di Strutt., Inn.Dig 
– Budget massimo prog. PON 2014-2020 cod. 
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-40 
Educaz.patrimonio culturale 

17.787,00 

Adeguamento a 
rendicontaz.finale a 
seguito inserimento  
modello REND-S 

1.564,97 

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RADIARE 10.277,61 

 

Si riepilogano, inoltre, i residui passivi per un totale di €. 1.930,37 per i quali si richiede la radiazione, 

dovuta a minori impegni e/o mancata definizione delle spese connesse e/o mancata consegna o fatturazione dei 

materiali ordinati: 

Anno CREDITORE – OGGETTO 
Importo 

impegnato 
Motivo radiazione 

Importo da 
radiare 

2013 
BUCCI & TARANTINI Autos. di Bucci P. & C. 
s.a.s. – Nolo bus per visita a Molfetta Pulo del 
09/05/2013 

240,00 
Minor impegno 

nell’anno di 
riferimento 

240,00 

2016 
I.R.A.S.E. Ist.Ricerca Accad.Soc. ed Ed. – Corso 
di formazione “Dal Piano di Miglioramento al 

45,00 
L’azienda ha erogato 
il corso gratuitamente 

45,00 



 

 

pag. 4 

 

 

 

PTOF” 

2016 
PROMOBOOK s.r.l. – Testi didattici per Classi 
Digitali 

680,33 
Minor impegno per 

quanto riportato 
680,33 

2017 
MEDINOVA Associazione – Testi per Biblioteca 
alunni 

120,00 
L’azienda ha ceduto i 

testi gratuitamente 
120,00 

2017 
Libreria UBIK di A.MA.CA. s.r.l. – Testo per 
formazione 

78,00 Testi mai consegnati 78,00 

2017 HYQBAI COMPUTER di Balzano C. 76,00 
L’azienda ha erogato 

il servizio 
gratuitamente 

76,00 

2018 
Ag. ENTRATE – Iva da Split Payment – IVA su 
ft. POVIA s.r.l. 

12,07 Minor impegno 12,07 

2018 EDIZIONI DAL SUD di Ponticelli A. s.a.s. 40,00 
L’azienda ha ceduto i 

testi gratuitamente 
40,00 

2018 
TELECOM ITALIA MOB. – TIM S.p.A. – 
Contratto di utenza telefonica ADSL – periodo 
01/10 – 30/11/2017 

95,80 
Minor impegno 

nell’anno di 
riferimento 

95,80 

2018 
Ag. ENTRATE – Iva da Split Payment – IVA su 
ft. TELECOM ITALIA S.p.A. 

21,08 
Minor impegno 

nell’anno di 
riferimento 

21,08 

2018 
Cartolibr. PUNTO & VIRGOLA di Delcuratolo 
A. – A.S.L. L. 107/2015 – Cartoncino per attestati 

53,40 
Materiale non 

fatturato in quanto 
non consegnato 

53,40 

2018 
Ag. ENTRATE – Iva da Split Payment – IVA su 
ft. Cartolibr. PUNTO & VIRGOLA di 
Delcuratolo A. 

11,75 
Materiale non 

fatturato in quanto 
non consegnato 

11,75 

2018 
BRUNO Sante – Autonoleggio – Nolo bus per 
partecipazione a manifestazione natalizia studenti 
sede di Canosa di P. 

163,64 
Viaggio non 
effettuato 

163,64 

2018 
Ag. ENTRATE – Iva da Split Payment – IVA su 
ft. BRUNO Sante 

16,36 
Viaggio non 
effettuato 

16,36 

2019 
Cartolibr. PUNTO & VIRGOLA di Delcuratolo 
A. – Carta A4 

227,00 Importo già fatturato 227,00 

2019 
Ag. ENTRATE – Iva da Split Payment – IVA su 
ft. Cartolibr. PUNTO & VIRGOLA di 
Delcuratolo A. 

49,94 Importo già fatturato 49,94 

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RADIARE 1.930,37 

 

Il Consiglio, ascoltata la relazione del DSGA, la proposta del dirigente, udita la lettura dei RESIDUI ATTIVI 

e PASSIVI pregressi  esistenti alla data del 30/11/2020, con voto unanime favorevole espresso per chiamata 

nominale di ciascun membro da parte del presidente, 

DELIBERA 
Delibera n. 2 del 16/12/2020 

di approvare la Radiazione dei RESIDUI ATTIVI e PASSIVI pregressi, esistenti alla data del 30/11/2020 dal Conto 
Consuntivo 2020, come illustrati in precedenza, al fine di adeguare l’Avanzo di Amministrazione per l’E.F. 2021 alla 
sua effettiva consistenza 
 
 Favorevoli n. 17 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna  
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Il dirigente scolastico chiede al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott. Matteo Flavio AMATI di 

illustrare al consiglio di istituto le variazioni del programma annuale relative all’esercizio finanziario 2020 e le relative 

motivazioni. 

 P.A. 2020: Finanziamento per Orientamento di cui all'art. 8 del D.L. 104/2013 A.F. 2020 

Il dirigente scolastico  

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.4 in data 

14/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: P.A. 2020: Finanziamento per 

Orientamento di cui all'art. 8 del D.L. 104/2013 A.F. 2020; 

CONSIDERATA la nuova entrata di 1.467,37 euro, 

DISPONE 

 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 

 ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 5 0 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 1.467,37 

 
L’importo andrà a confluire totalmente nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 

 

P.A. 2020: Maggior accertamento contributi alunni e famiglie per Iscrizioni/Esami e Sanzioni infrazioni al 

Regolamento delle/degli studentesse/studenti 

Il dirigente scolastico 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.4 in data 

14/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: P.A. 2020: Maggior accertamento 

contributi alunni e famiglie per Iscrizioni/Esami e Sanzioni infrazioni al Regolamento delle/degli studentesse/studenti; 

CONSIDERATA la nuova entrata di 7.821,30 euro, 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

6 2 0 Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni 7.811,30 

6 7 1 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati - 
Contrib.per Sanzioni/Infraz.Regolamento 

10,00 

 
L’importo andrà a confluire totalmente nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 

 

P.A. 2020: PON 2014-2020 prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-26 COMPETENZE DI BASE - Adeguamento 
finanziamento alla rendicontazione finale di cui al modello REND-S inserito in Piattaforma SIF 
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Il dirigente scolastico 
 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.4 in data 

14/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: P.A. 2020: PON 2014-2020 prog. 10.2.2A-

FSEPON-PU-2017-26 COMPETENZE DI BASE - Adeguamento finanziamento alla rendicontazione finale di cui al modello 

REND-S inserito in Piattaforma SIF; 

CONSIDERATA la diminuzione della corrispondente entrata finalizzata per 2.439,41 euro, 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P09 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato 

-2.439,41 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P09 1 3 3 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per figura aggiuntiva 

883,57 

P09 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per altri Incarichi conferiti a personale 

4.312,29 

P09 1 3 16 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
previdenziali e ass. a carico del dip. 

868,32 

P09 1 3 17 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
erariali a carico del dipendente 

3.425,97 

P09 1 3 19 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) 

806,64 

P09 1 3 20 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Contributi 
prev. e ass. a carico dell'amm. 

2.303,81 

P09 2 3 11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. 

-2.584,90 

P09 3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche - Altre 
prestazioni professionali e spec. n.a.c. 

-9.290,33 

P09 3 2 13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche - 
Ritenute erariali a carico del lavoratore 

-2.322,58 

P09 3 2 14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche - 
Imposta regionale sulle attività produttive 
(IRAP) 

-987,10 

P09 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Promozione - Pubblicità 

94,30 

P09 6 1 4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. 50,60 
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P.A. 2020: PON 2014-2020 prog. 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-20 A.S.L. LICEO ARTISTICO - Adeguamento 
finanziamento alla rendicontazione finale di cui al modello REND-S inserito in Piattaforma Sif 
Il dirigente scolastico 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.4 in data 

14/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: P.A. 2020: PON 2014-2020 prog. 10.2.5A-

FSEPON-PU-2017-20 A.S.L. LICEO ARTISTICO - Adeguamento finanziamento alla rendicontazione finale di cui al modello 

REND-S inserito in Piattaforma SIF; 

CONSIDERATA la diminuzione della corrispondente entrata finalizzata per 17,35 euro, 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A09 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato 

-17,35 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A09 1 3 3 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per figura aggiuntiva 

394,29 

A09 1 3 7 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per tutor interni 

-0,01 

A09 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per altri Incarichi conferiti a personale 

-759,03 

A09 1 3 16 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
previdenziali e ass. a carico del dip. 

-13,03 

A09 1 3 17 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
erariali a carico del dipendente 

232,20 

A09 1 3 19 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) 

-12,09 

A09 1 3 20 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Contributi 
prev. e ass. a carico dell'amm. 

-34,44 

A09 3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche - Altre 
prestazioni professionali e spec. n.a.c. 

1.990,78 

A09 3 2 13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche - 
Ritenute erariali a carico del lavoratore 

497,70 

A09 3 2 14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche - 
Imposta regionale sulle attività produttive 
(IRAP) 

211,52 

A09 3 3 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Servizi per trasferte - Servizi per trasferte in 
Italia 

-2.525,24 
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P.A. 2020: PON 2014-2020 prog. 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-45 A.S.L. GRAFICO - Adeguamento 

finanziamento alla rendicontazione finale di cui al modello REND-S inserito in Piattaforma SIF 

Il dirigente scolastico 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.4 in data 

14/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: P.A. 2020: PON 2014-2020 prog. 10.6.6A-

FSEPON-PU-2017-45 A.S.L. GRAFICO - Adeguamento finanziamento alla rendicontazione finale di cui al modello REND-S 

inserito in Piattaforma SIF; 

CONSIDERATA la diminuzione della corrispondente entrata finalizzata per 111,04 euro, 

 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A10 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato 

-111,04 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A10 1 3 2 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per referente alla valutazione 

-116,07 

A10 1 3 3 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per figura aggiuntiva 

492,86 

A10 1 3 7 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per tutor interni 

-542,24 

A10 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per altri Incarichi conferiti a personale 

-950,28 

A10 1 3 16 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
previdenziali e ass. a carico del dip. 

-19,96 

A10 1 3 17 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
erariali a carico del dipendente 

851,65 

A10 1 3 19 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) 

-18,55 

A10 1 3 20 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Contributi 
prev. e ass. a carico dell'amm. 

-62,82 

A10 3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche - Altre 
prestazioni professionali e spec. n.a.c. 

2.654,38 

A10 3 2 13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche - 
Ritenute erariali a carico del lavoratore 

663,59 

A10 3 2 14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche - 

282,03 
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Imposta regionale sulle attività produttive 
(IRAP) 

A10 3 3 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Servizi per trasferte - Servizi per trasferte in 
Italia 

-3.345,63 

 

P.A. 2020: PON 2014-2020 prog. 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-15 PERC. ADULTE/ADULTI - Adeguamento 

finanziamento alla rendicontazione finale di cui al modello REND-S inserito in Piattaforma SIF 

Il dirigente scolastico 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.4 in data 

14/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: P.A. 2020: PON 2014-2020 prog. 10.3.1A-

FSEPON-PU-2017-15 PERC. ADULTE/ADULTI - Adeguamento finanziamento alla rendicontazione finale di cui al modello 

REND-S inserito in Piattaforma SIF; 

CONSIDERATA la diminuzione della corrispondente entrata finalizzata per 1.533,74 euro, 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P12 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato 

-1.533,74 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P12 1 3 3 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per figura aggiuntiva 

348,18 

P12 1 3 7 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per tutor interni 

-0,02 

P12 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per altri Incarichi conferiti a personale 

3.461,51 

P12 1 3 16 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
previdenziali e ass. a carico del dip. 

609,33 

P12 1 3 17 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
erariali a carico del dipendente 

2.251,36 

P12 1 3 19 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) 

566,99 

P12 1 3 20 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Contributi 
prev. e ass. a carico dell'amm. 

1.614,23 

P12 2 3 11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. 

-1.376,86 

P12 3 2 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche - 
Assistenza tecnico-informatica 

-7.064,52 

P12 3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 1.548,38 



 

 

pag. 10 

 

 

 

Prestazioni professionali e specialistiche - Altre 
prestazioni professionali e spec. n.a.c. 

P12 3 2 13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche - 
Ritenute erariali a carico del lavoratore 

-2.225,80 

P12 3 2 14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche - 
Imposta regionale sulle attività produttive 
(IRAP) 

-658,06 

P12 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Promozione - Pubblicità 

-195,37 

P12 6 1 4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. -413,09 

 

P.A. 2020: PON 2014-2020 prog. 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-55 ORIENTAMENTO - Adeguamento 

finanziamento alla rendicontazione finale di cui al modello REND-S inserito in Piattaforma SIF 

Il dirigente scolastico 

 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.4 in data 

14/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: P.A. 2020: PON 2014-2020 prog. 10.1.6A-

FSEPON-PU-2018-55 ORIENTAMENTO - Adeguamento finanziamento alla rendicontazione finale di cui al modello REND-S 

inserito in Piattaforma SIF; 

CONSIDERATA la diminuzione della corrispondente entrata finalizzata per 624,60 euro, 

 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A15 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato 

-624,60 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A15 1 3 2 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per referente alla valutazione 

-17,77 

A15 1 3 3 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per figura aggiuntiva 

-608,03 

A15 1 3 7 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per tutor interni 

-5,40 

A15 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per altri Incarichi conferiti a personale 

2.328,05 

A15 1 3 16 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
previdenziali e ass. a carico del dip. 

288,79 

A15 1 3 17 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
erariali a carico del dipendente 

1.170,48 
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A15 1 3 19 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) 

268,27 

A15 1 3 20 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Contributi 
prev. e ass. a carico dell'amm. 

774,57 

A15 2 3 8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Altri materiali tecnico-specialistici 
non sanitari 

1.250,95 

A15 3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche - Altre 
prestazioni professionali e spec. n.a.c. 

-4.634,10 

A15 3 2 13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche - 
Ritenute erariali a carico del lavoratore 

-895,85 

A15 3 2 14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche - 
Imposta regionale sulle attività produttive 
(IRAP) 

-470,05 

A15 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Promozione - Pubblicità 

80,00 

A15 6 1 4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. -154,51 

 

P.A. 2020: PON 2014-2020 prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-15 VOICES FOR HUMAN RIGHTS- 

Adeguamento finanziamento alla rendicontazione finale di cui al modello REND-S inserito in Piattaforma 

SIF 

Il dirigente scolastico 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.4 in data 

14/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: P.A. 2020: PON 2014-2020 prog. 10.2.2A-

FSEPON-PU-2018-15 VOICES FOR HUMAN RIGHTS - Adeguamento finanziamento alla rendicontazione finale di cui al modello 

REND-S inserito in Piattaforma SIF; 

CONSIDERATA la diminuzione della corrispondente entrata finalizzata per 24,29 euro, 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P18 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato 

-24,29 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P18 1 3 2 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per referente alla valutazione 

-41,93 

P18 1 3 3 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per figura aggiuntiva 

98,57 

P18 1 3 7 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 

-382,03 
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per tutor interni 

P18 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per altri Incarichi conferiti a personale 

-13,93 

P18 1 3 16 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
previdenziali e ass. a carico del dip. 

17,74 

P18 1 3 17 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
erariali a carico del dipendente 

201,32 

P18 1 3 19 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) 

16,51 

P18 1 3 20 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Contributi 
prev. e ass. a carico dell'amm. 

46,94 

P18 2 3 11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. 

204,13 

P18 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Promozione - Pubblicità 

-101,50 

P18 6 1 4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. -70,11 

 

 

P.A. 2020: PON 2014-2020 prog. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-40 EDUCAZ. AL PATRIMONIO 

CULTURALE - Adeguamento finanziamento alla rendicontazione finale di cui al modello REND-S inserito 

in Piattaforma SIF 

Il dirigente scolastico 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.4 in data 

14/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: P.A. 2020: PON 2014-2020 prog. 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-40 EDUCAZ. AL PATRIMONIO CULTURALE - Adeguamento finanziamento alla rendicontazione finale di 

cui al modello REND-S inserito in Piattaforma SIF; 

CONSIDERATA la diminuzione della corrispondente entrata finalizzata per 1.564,97 euro, 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P20 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato 

-1.564,97 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P20 1 3 3 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per figura aggiuntiva 

640,72 

P20 1 3 7 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per tutor interni 

-5,40 

P20 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 

4.002,69 
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per altri Incarichi conferiti a personale 

P20 1 3 16 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
previdenziali e ass. a carico del dip. 

721,54 

P20 1 3 17 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
erariali a carico del dipendente 

2.526,23 

P20 1 3 19 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) 

670,29 

P20 1 3 20 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Contributi 
prev. e ass. a carico dell'amm. 

1.944,33 

P20 2 3 11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. 

-1.169,49 

P20 3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche - Altre 
prestazioni professionali e spec. n.a.c. 

-7.064,52 

P20 3 2 13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche - 
Ritenute erariali a carico del lavoratore 

-2.612,90 

P20 3 2 14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche - 
Imposta regionale sulle attività produttive 
(IRAP) 

-822,58 

P20 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Promozione - Pubblicità 

230,00 

P20 6 1 4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. -625,88 

 

 

P.A. 2020: Finanziamento attrezzature per alunni diversamente abili A.F. 2020,  

il dirigente scolastico 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.4 in data 

14/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: P.A. 2020: Finanziamento attrezzature per 

alunni diversamente abili A.F. 2020; 

CONSIDERATA la nuova entrata di 2.354,51 euro, 

 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 6 3 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - 
Somme diverse vincolate 

2.354,51 

 
L’importo andrà a confluire totalmente nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 

 

P.A. 2020: Contributo per attuazione di misure per la Didattica Digitale Integrata - art. 21, comma 3 D.L. 28 

ottobre 2020, n° 137; 
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il dirigente scolastico 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.4 in data 

14/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: P.A. 2020: Contributo per attuazione di 

misure per la Didattica Digitale Integrata - art. 21, comma 3 D.L. 28 ottobre 2020, n° 137; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 15.095,73 euro, 

, 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 6 7 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - 
Risorse ex. art. 21, comma 3 D.L. 137/2020 

15.095,73 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A21 3 6 7 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato - Risorse ex. art. 21, comma 
3 D.L. 137/2020 

15.095,73 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A21 4 3 14 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - 
Periferiche 

12.373,55 

A21 6 1 4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. 2.722,18 

 

 

P.A. 2020: PON 2014-2020 prog. 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-98 SMART LAB - Adeguamento 

finanziamento alla rendicontazione finale di cui al modello REND inserito in Piattaforma SIF 

Il dirigente scolastico 

 VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.4 in data 

14/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: P.A. 2020: PON 2014-2020 prog. 10.8.1.B2-

FESRPON-PU-2018-98 SMART LAB - Adeguamento finanziamento alla rendicontazione finale di cui al modello REND inserito in 

Piattaforma SIF; 

CONSIDERATA la diminuzione della corrispondente entrata finalizzata per 462,21 euro, 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 



 

 

pag. 15 

 

 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A08 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato 

-462,21 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A08 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per altri Incarichi conferiti a personale 

-45,13 

A08 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Promozione - Pubblicità 

-206,69 

A08 4 3 14 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - 
Periferiche 

-210,39 

 

 
P.A. 2020 - Assunzione al P.A. prog. PON 2014-2020 cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-228 PON Kit Supporti 

didattici per studenti; 

il dirigente scolastico 
 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.4 in data 

14/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: P.A. 2020 - Assunzione al P.A. prog. PON 

2014-2020 cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-228 PON Kit Supporti didattici per studenti; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 119.411,77 euro. 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 1 10 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE) - Prog. 
10.2.2A-FSEPON-PU-2020-228 PON Kit 

119.411,77 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A22 2 1 10 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi 
sociali europei (FSE) - Prog. 10.2.2A-FSEPON-
PU-2020-228 PON Kit 

119.411,77 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A22 1 3 5 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per progettista 

424,48 

A22 1 3 6 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per collaudatore 

848,96 

A22 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per altri Incarichi conferiti a personale 

3.795,25 

A22 1 3 16 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
previdenziali e ass. a carico del dip. 

823,37 
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A22 1 3 17 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
erariali a carico del dipendente 

3.106,57 

A22 1 3 19 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) 

764,87 

A22 1 3 20 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Contributi 
prev. e ass. a carico dell'amm. 

2.177,68 

A22 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Promozione - Pubblicità 

4.893,93 

A22 4 3 14 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - 
Periferiche 

83.196,72 

A22 6 1 4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. 19.379,94 

 

P.A. 2020: Assegnazione per promozione con votazione di 100 e lode per studenti a.s. 2019-20 (n° 6 studenti);  

il dirigente scolastico 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.4 in data 

14/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: P.A. 2020: Assegnazione per promozione 

con votazione di 100 e lode per studenti a.s. 2019-20 (n° 6 studenti); 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 570,00 euro, 

 

DISPONE 

 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 6 3 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - 
Somme diverse vincolate 

570,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A03 3 6 3 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato - Somme diverse vincolate 

570,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A03 5 4 1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e 
sussidi agli studenti 

570,00 

 
 

P.A. 2020: Finanziamento per connettività studenti meno abbienti per DDI - D.L. 24/10/2020; 

 il dirigente scolastico 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.4 in data 

14/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: P.A. 2020: Finanziamento per connettività 

studenti meno abbienti per DDI - D.L. 24/10/2020; 
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CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 2.277,00 euro, 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 6 3 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - 
Somme diverse vincolate 

2.277,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A03 3 6 3 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato - Somme diverse vincolate 

2.277,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A03 3 8 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Utenze e canoni - Telefonia mobile 

2.277,00 

 
 

Il Consiglio udita la lettura delle modifiche da apportare al programma annuale relative all’esercizio 

finanziario 2020 e le relative motivazioni, con voto unanime favorevole espresso per chiamata nominale di ciascun 

membro da parte del presidente 

DELIBERA 
Delibera n. 3 del 16/12/2020 

di approvare le variazioni del programma annuale relative all’Esercizio Finanziario 2020 così come illustrate dal 
Direttore SGA 
 
 Favorevoli n. 17 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 

 

PUNTO 3 - Rapporto di Autovalutazione 

Il dirigente scolastico informa il Consiglio che il Rapporto di Autovalutazione, strumento introdotto nelle 

Istituzioni scolastiche negli ultimi 10 anni, consente alle istituzioni scolastiche di migliorare il proprio servizio 

nell’ottica del soddisfacimento delle esigenze degli studenti e delle loro famiglie.  

Il dirigente invita pertanto le prof.sse Angela Aprile e Michelina Piazzolla responsabili del Sistema di 

Autovalutazione, rilevazione degli esiti e monitoraggi, elaborazione del RAV e redazione del Piano di Miglioramento 

ad illustrare il Rapporto di Autovalutazione approvato dal collegio dei docenti con delibera n.2. nella riunione del 

14/12/2020.  

Il Consiglio, udita la lettura del RAV, ritenendo apprezzabile il lavoro svolto dal Nucleo Interno di 

Valutazione, con voto unanime favorevole espresso per chiamata nominale di ciascun membro da parte del 

presidente 
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DELIBERA 
Delibera n. 4 del 16/12/2020 

di adottare il Rapporto di Autovalutazione 2019-2022 
 
 Favorevoli n. 17 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 

 

PUNTO 4 – Piano di Miglioramento 

Il dirigente invita le prof.sse Angela Aprile e Michelina Piazzolla responsabili del Sistema di Autovalutazione, 

rilevazione degli esiti e monitoraggi, elaborazione del RAV e redazione del Piano di Miglioramento ad illustrare il 

Piano di miglioramento approvato dal collegio dei docenti con delibera n.3 nella riunione del 14/12/2020. 

Il Consiglio udita la lettura reputando il lavoro svolto dalle docenti Piazzolla e Aprile idoneo a consentire il 

miglioramento degli esiti scolastici degli studenti, con voto unanime favorevole espresso per chiamata nominale di 

ciascun membro da parte del presidente 

DELIBERA 
Delibera n. 5 del 16/12/2020 

di adottare il Piano di Miglioramento 2020-2021 
 
 Favorevoli n. 17 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 

 

PUNTO 5 – Approvazione aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 

 Il dirigente scolastico informa il Consiglio sul fatto che l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e 

consequenziale studio dei punti di criticità che richiedono l’elaborazione e la programmazione di interventi più 

incisivi, rappresenta un’attività preliminare all’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

 Il dirigente prosegue chiarendo che il PTOF rappresenta il documento con il quale un’Istituzione scolastica si 

presenta all’utenza ed in particolare alle famiglie degli studenti delle scuole secondarie di primo grado che intendono 

scegliere il percorso dei propri figli in maniera documentata e descrive l’offerta formativa nei suoi aspetti didattici, 

organizzativi, logistici, strumentali oltre che in termini di risorse necessarie. Prosegue notiziando il consiglio che la 

pubblicazione di tale documento attraverso la specifica piattaforma ministeriale avverrà entro la fine di dicembre 

2020. 

 Il dirigente pertanto passa la parola alla prof.ssa Federica Rizzo, Funzione Strumentale Area 1 e responsabile 

dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa che procede all’illustrazione dei punti salienti del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal collegio dei docenti con delibera n.4 nella riunione del 14/12/2020. 

Il Consiglio udita la lettura e considerando il documento in esame adeguato alla rappresentazione del 

complesso delle attività educative, di istruzione, di orientamento, di inclusione e di formazione dell’Istituto, con voto 

unanime favorevole espresso per chiamata nominale di ciascun membro da parte del presidente 

DELIBERA 
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Delibera n. 6 del 16/12/2020 

di adottare l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa all’anno scolastico 2020-2021 
 
 Favorevoli n. 17 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 

 

PUNTO 6 – Chiusure prefestive a.s. 2020-21 – Approvazione 

 Il dirigente scolastico illustra al Consiglio di Istituto la proposta delle chiusure prefestive per l’a.s. 2020-2021 

concordata con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e socializzata con i collaboratori scolastici e tutto il 

personale ATA, precisando che tali chiusure hanno per questi ultimi una valenza maggiore rispetto al personale 

docente che in quei giorni vede l’attività didattica sospesa. 

 Il dirigente sottolinea che il Consiglio ha la competenza assoluta nell’approvazione delle chiusure prefestive 

pertanto chiede allo stesso organo di procedere a ratifica per il pregresso prefestivo del 7 dicembre 2020 (vigilia 

dell’Immacolata) e all’approvazione della proposta del piano delle chiusure prefestive per l’a. s. 2020-2021: 

24 dicembre 2020 - Vigilia di Natale 

30 dicembre 2020 - Festa del santo patrono di Barletta (solo per la sede di Barletta) 

31 dicembre 2020 - Vigilia di Capodanno 

2 gennaio 2021 - Sabato interfestivo 

9 febbraio 2021 – Festa del santo patrono di Canosa di Puglia (solo per la sede associata di Canosa) 

3 aprile 2021- Viglia di Pasqua 

17 - 24 - 31 luglio 2021(sabato) 

7 agosto 2021 (sabato) 

 13 (ven.) - 14 (sab.) - 16 (lun.) - 17 (mar.) – 18 agosto 2021 (mer.) (chiusure per Ferragosto) 

 21 agosto 2021 (sabato) 

 Il Consiglio udita la lettura e non avendo nulla da eccepire, con voto unanime favorevole espresso per 

chiamata nominale di ciascun membro da parte del presidente, 

DELIBERA 
Delibera n. 7 del 16/12/2020 

di approvazione le seguenti chiusure prefestive per l’a. s. 2020-2021: 
7 dicembre 2020 – Vigilia dell’Immacolata (ratifica) 
24 dicembre 2020 - Vigilia di Natale 
30 dicembre 2020 - Festa del santo patrono di Barletta (solo per la sede di Barletta) 
31 dicembre 2020 - Vigilia di Capodanno 
2 gennaio 2021 - Sabato interfestivo 
9 febbraio 2021 – Festa del santo patrono di Canosa di Puglia (solo per la sede associata di Canosa) 
3 aprile 2021- Viglia di Pasqua 
17 - 24 - 31 luglio 2021(sabato) 
7 agosto 2021 (sabato) 
13 (ven.) - 14 (sab.) - 16 (lun.) - 17 (mar.) – 18 agosto 2021 (mer.) (chiusure per Ferragosto)  
21 agosto 2021 (sabato) 
 Favorevoli n. 17 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 
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PUNTO 7 – Richiesta A.S.D. Polisportiva AMICI DELLO SPORT all’Ente Provincia Barletta-Andria-Trani 

avente ad oggetto l’utilizzo della palestra coperta e dell’area scoperta dell’IISS GARRONE ai fini della 

predisposizione della relazione da inoltrare allo stesso Ente Provinciale 

 Il dirigente scolastico ricorda che nella seduta del giorno 8 ottobre 2020, con delibera n.3, il Consiglio aveva 

autorizzato lo stesso dirigente alla sottoscrizione di una convenzione con la Polisportiva “AMICI DELLO SPORT” 

per l’utilizzo pomeridiano, temporaneo e gratuito della palestra, degli annessi locali per servizi igienici, 

spogliatoio/ripostiglio al fine di promuovere l’attività sportiva del Basket in favore di bambini e ragazzi, dal giorno 8 

ottobre 2020 al 30 giugno 2021 con pagamento da parte della Polisportiva delle spese relative alla igienizzazione degli 

ambienti utilizzati e alla remunerazione dei turni di vigilanza dei collaboratori scolastici disponibili a svolgere tale 

attività. 

 Il dirigente prosegue chiarendo che la Polisportiva aveva omesso di presentare la richiesta di utilizzo della 

palestra all’ente Provincia proprietaria dei locali. Al fine di rendere regolare la pratica, la Polisportiva ha prodotto tale 

richiesta alla Provincia che con una mail inviata il giorno 9/12/2020, ha richiesto al dirigente scolastico di rilasciare 

“parere” sull’utilizzo della struttura sportiva scolastica ai sensi dell’art.5 – “Rilascio della concessione”- del 

Regolamento per la concessione in uso a terzi di strutture edilizie scolastiche - Spazi concessi in utilizzo a scopo 

sociale direttamente dalla Provincia negli Istituti scolastici – palestre ed aree esterne-, previo assenso del Consiglio di 

Istituto ai sensi dell’art.5, comma 9, del D.Lgs. n. 233 del 1999. 

 Il Consiglio udita la lettura della richiesta di nullaosta e non avendo nulla da eccepire, con voto unanime 

favorevole espresso per chiamata nominale di ciascun membro da parte del presidente 

DELIBERA 
Delibera n. 8 del 16/12/2020 

di rilasciare alla A.S.D. Polisportiva AMICI DELLO SPORT il nullaosta ai fini della predisposizione della relazione 
da inoltrare all’ all’Ente Provincia Barletta-Andria-Trani avente ad oggetto l’utilizzo dell’area scoperta adiacente alla 
palestra dell’IISS GARRONE 
 
 Favorevoli n. 17 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 

 

PUNTO 8 – Report ricognizione fabbisogni e forniture in comodato d’uso di dispositivi digitali 

 Il dirigente scolastico informa il Consiglio che l’istituzione scolastica ha provveduto a concedere device in 

comodato d’uso a tutti quegli studenti che in possesso dei requisiti richiesti, ne hanno fatto domanda di assegnazione. 

 Il dirigente chiede alla prof.ssa Angela Aprile di presentare il report sulla ricognizione dei fabbisogni e delle 

forniture in comodato d’uso di dispositivi digitali. 

 La prof.ssa Aprile notizia il Consiglio che in data 23 settembre 2020 è stato pubblicato un comunicato con il 

quale si informavano gli studenti e le famiglie sulla possibilità di presentare la richiesta di assegnazione, in comodato 

d’uso, di un device qualora sprovvisti e se in possesso di precisi requisiti, al fine di poter fruire della Didattica a 

Distanza. La stessa  sottolinea che le richieste pervenute entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 30 
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settembre 2020, sono state circa cento e che, dopo l’assegnazione a tutti coloro che avevano presentato domanda 

completa entro il termine di scadenza, si è proceduto a contattare tutti coloro che avevano presentato la domanda 

oltre i termini di scadenza e infine tutti coloro che avevano presentato la domanda incompleta al fine di regolarizzare i 

documenti e poter procedere ad assegnazione del dispositivo.  

 La prof.ssa Aprile precisa infine che a tutt’oggi sono state soddisfatte n. 80 richieste e che restano da 

soddisfare ancora circa n. 25 studenti. Tali richieste, ormai complete da un punto di vista della documentazione, 

potranno essere soddisfatte non appena verrà evaso un ordine pari a 45 tablet che l’istituzione scolastica ha potuto 

acquistare grazie ad un finanziamento ottenuto a tal fine.   

 

PUNTO 9 – Report richieste schede di connettività 

 Il dirigente scolastico informa il Consiglio che è in data odierna si è avuto lo sblocco della convenzione con la 

TIM relativa all’acquisto di schede di connettività. Pertanto si potrà procedere, a partire dal giorno 17 dicembre 2020, 

con l’impegnativa di circa 80 abbonamenti per l’anno solare 2021, per assicurare la connettività a tutti quegli studenti 

che ne hanno fatto richiesta. Il dirigente precisa che il prezzo è di € 280,00 mensili pari a circa € 30,00 annui per 

ciascuno studente.  

 Il dirigente chiede alla prof.sa Aprile di presentare al Consiglio il report sulle richieste di schede di 

connettività da parte degli studenti. 

 La prof.ssa Aprile prende la parola e informa il Consiglio che al fine di individuare le effettive necessità degli 

studenti in termini di connettività, è stato effettuato un primo monitoraggio nell’ultima settimana di settembre, ma si 

è ritenuto opportuno procedere ad un secondo monitoraggio alla luce del fatto che gli studenti, solo con l’effettiva 

fruizione della Didattica a Distanza hanno avuto un quadro chiaro del quantitativo di dati necessari a tal fine. In totale 

dunque sono state ricevute circa 80 richieste di schede di connettività, delle quali circa 40 ritirate a seguito di rinuncia 

da parte delle famiglie che nel frattempo hanno provveduto in autonomia a dotare i propri figli di tali schede.  

 La prof.ssa Aprile precisa che con il DSGA e la prof.ssa Piazzolla si è proceduto a selezionare la promozione 

più conveniente per la scuola che è risultata essere quella proposta da TIM di cui il dirigente aveva notiziato il 

consiglio all’inizio della trattazione del relativo punto all’o.d.g., pertanto si procederà all’acquisto di n. 80 schede che 

copriranno il fabbisogno di connettività degli studenti per il periodo gennaio-dicembre 2021.  

 

PUNTO 10 – Varie ed eventuali 

Il dirigente scolastico informa il Consiglio che bisogna procedere al rinnovo della componente studenti della 

Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 202-2021. 

Lo studente Andrea Lombardi si propone per il rinnovo del suo incarico per l’anno scolastico in corso. 

Essendovi unanime e palese convergenza di pareri favorevoli alla nomina del suddetto Consigliere quale 

membro della Giunta esecutiva, il Consiglio d’Istituto decide all’unanimità di procedere alla nomina dello stesso per 

acclamazione anziché per scrutinio segreto. 

 Il Consiglio all’unanimità, per acclamazione  
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DELIBERA 
Delibera n.9 del 16/12/2020 

di eleggere in qualità di membro della GIUNTA ESECUTIVA del Consiglio di istituto per la componente studenti il 
sig. Andrea Lombardi 
 
 Favorevoli n. 17 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 

 

Il dirigente scolastico informa il Consiglio che bisogna procedere al rinnovo della componente studenti 

dell’Organo di Garanzia del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020-2021. 

Dichiara la propria disponibilità la sig.na Francesca Palmi 

Essendovi unanime e palese convergenza di pareri favorevoli alla nomina del suddetto Consigliere quale 

membro dell’Organo di Garanzia, il Consiglio d’Istituto decide all’unanimità di procedere alla nomina della stessa per 

acclamazione anziché per scrutinio segreto. 

 Il Consiglio all’unanimità, per acclamazione  

DELIBERA 
Delibera n.10 del 16/12/2020 

di eleggere in qualità di membro dell’ORGANO DI GARANZIA del Consiglio di istituto per la componente 
studenti la sig.na Francesca Palmi 
 
 Favorevoli n. 17 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 

 

 Il dirigente scolastico informa il Consiglio che bisogna procedere al rinnovo della componente genitori e 

studenti del Comitato di valutazione dei docenti il cui compito è quello di individuare i criteri con i quali viene 

valorizzato il merito dei docenti, fermo restando che in sede di contrattazione si decide il quantum da destinare a tale 

valorizzazione.  

 Il dirigente prosegue dicendo che quest’ anno l’indirizzo della RSU è quello di destinare risorse del fondo del 

Miglioramento dell’Offerta Formativa per ricompensare quei docenti che hanno visto il loro lavoro incrementato a 

causa della didattica a distanza conseguenziale all’emergenza epidemiologica, con l’elaborazione di protocolli, 

documenti, piani per Didattica Digitale Integrata. 

Dichiara la propria disponibilità la sig.ra Irene Cornacchia per la componente genitori e la sig.na Francesca 

Palmi per la componente studenti. 

Essendovi unanime e palese convergenza di pareri favorevoli alla nomina dei suddetti consiglieri quali 

membro del Comitato di valutazione dei docenti, il Consiglio d’Istituto decide all’unanimità di procedere alla nomina 

delle stesse per acclamazione anziché per scrutinio segreto. 

 Il Consiglio all’unanimità, per acclamazione  
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DELIBERA 
Delibera n.11 del 16/12/2020 

 

di eleggere in qualità di membri del COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI per la componente 
genitori la sig.ra Cornacchia Irene e per la compente studenti la sig.na Francesca Palmi 
 
 Favorevoli n. 17 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 

 

  

 Il dirigente scolastico notizia il Consiglio di istituto che l’Istituzione scolastica ha ricevuto in data 12 dicembre 

2020, per conoscenza, una richiesta inviata all’Ente Provincia da parte del Circolo Tennis “Hugo Simmen” ASD – 

Barletta, per l’uso temporaneo della palestra coperta, al fine di poter celebrare, domenica 24 gennaio 2021 dalle ore 

8.30 alle ore 13.30, l’Assemblea dei soci, nel rispetto della normativa in essere per la prevenzione del contagio da 

Covid-19. 

 Il dirigente precisa che con il Circolo Tennis “Hugo Simmen” ASD – Barletta, sono in essere due 

convenzioni, una per lo svolgimento di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, e l’altra per la 

realizzazione del progetto promosso dal Ministero dell’Istruzione, “Studente-atleta”, che testimoniano una 

collaborazione continua con lo stesso circolo. 

 Il dirigente informa il Consiglio di aver avuto un incontro con il segretario del C.T., promosso dal presidente 

Francesco De Martino, durante il quale sono stati individuati gli obblighi per il Circolo derivanti dall’uso della 

struttura, come il rispetto del Protocollo anticovid di istituto, il tracciamento della posizione delle sedie per 

l’assemblea con un nastro adesivo che non deturpi alla pavimentazione della palestra, la sanificazione e 

l’igienizzazione post assemblea della palestra, il pagamento di una somma di denaro richiesta per l’utilizzo della 

struttura e che tali impegni sono enunciati in maniera dettagliata nella richiesta di uso della stessa inviata all’Ente 

provincia e per conoscenza all’istituzione scolastica.   

 Il dirigente pertanto chiede di esprimere parere su tale richiesta in attesa di ricevere la lettera di rilascio del 

nullaosta dell’ente Provincia, al fine di evitare una convocazione straordinaria del consiglio di istituto.  

 Il Consiglio udita la lettura della richiesta e non avendo nulla da eccepire, con voto unanime favorevole 

espresso per chiamata nominale di ciascun membro da parte del presidente 

 

DELIBERA 
Delibera n. 12 del 16/12/2020 

di esprimere parere favorevole all’uso temporaneo, da parte del Circolo Tennis “Hugo Simmen” ASD – Barletta, della 
palestra coperta, al fine di poter celebrare, domenica 24 gennaio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.30, l’Assemblea dei 
soci, nel rispetto della normativa in essere per la prevenzione del contagio da Covid-19. 
 
 Favorevoli n. 17 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 
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 Il dirigente informa il Consiglio che il MI in data 9/12/2020 ha emesso la Nota n. 2164 avente ad oggetto - 

Trasmissione DPCM 4 dicembre 2020 – con la quale informa i dirigenti scolastici, che “A seguito della pubblicazione 

del DPCM 4 dicembre 2020, pare opportuno integrare le precedenti note con le novità previste, che riguardano esclusivamente il secondo 

ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, lettera s). A far data dal 7 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo 

di istruzione collocate nelle cosiddette zone gialle e arancioni organizzeranno la presenza a scuola del 75 per cento degli studenti, 

garantendo comunque le attività di laboratorio e di inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali, per i 

quali faccio riferimento alle indicazioni previste nelle precedenti note. Occorre pertanto modulare il piano di lavoro del personale ATA, gli 

orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, tenendo conto della frequenza a scuola del 75 per 

cento della popolazione scolastica. Resta inteso che il predetto limite può essere variamente modulato (anche per classi, classi parallele, 

indirizzi), in considerazione delle esigenze delle istituzioni scolastiche finalizzate a garantire un ottimale svolgimento del servizio e con 

riferimento alle necessità di garantire le condizioni di sicurezza, fermo restando quanto disciplinato Decreto del Ministro dell’istruzione 26 

giugno 2020, n. 39, recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” e dal Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 

2020, n. 89, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata” 

 Il dirigente informa il consiglio che vista questa Nota Ministeriale bisognerà procedere ad una nuova 

organizzazione delle attività didattiche che preveda il 75% degli studenti in presenza e il 25% degli studenti a distanza 

e che Collegio dei docenti con delibera n. 7 nella riunione del 14 dicembre 2020 si è espresso, all’unanimità, 

favorevole alla formula organizzativa che prevede, sulla base delle quattro settimane mensili, la rotazione delle classi 

con tre settimane di didattica in presenza e una settimana di didattica a distanza, anche se ad oggi non è possibile 

comunicare al Consiglio quali classi ruoteranno e quando ruoteranno. Tale proposta sarà completa entro il giorno 23 

dicembre 2020, data in cui il Provveditore dott.ssa Giuseppina Lotito ha richiesto l’invio da parte delle Istituzioni 

scolastiche delle proposte che si tradurranno in proposte in termini di mobilità di studenti pendolari al fine di 

riorganizzare i trasporti, in quanto è stato richiesto alla Regione di incrementare i trasporti fino al 50% in più, ma vista 

l’insufficienza dei fondi da destinare a tale incremento si cerca di trovare delle economie nel ménage normale per poi 

riversarle nell’incremento delle corse per la mobilità degli studenti. 

 Il dirigente pertanto chiede al consiglio di deliberare sull’ assetto base della nuova formula organizzativa che 

verrà sviluppata in tempo utile alla ripresa delle attività didattiche per il giorno 7 gennaio 2020.  

 Il Consiglio udita la lettura della Nota Ministeriale e la formula organizzativa proposta dal dirigente scolastico, 

e non avendo nulla da eccepire, con voto unanime favorevole espresso per chiamata nominale di ciascun membro da 

parte del presidente 

         DELIBERA 
Delibera n. 13 del 16/12/2020 

di approvare l’assetto base della nuova formula organizzativa delle attività didattiche che, sulla base della Nota 
Ministeriale n. 2164 del 9/12/2020, prevede, sulle quattro settimane mensili, la rotazione delle classi con tre settimane 
di didattica in presenza e una settimana di didattica a distanza 
 
 Favorevoli n. 17 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 
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 Il dirigente scolastico informa il Consiglio che a seguito dell’autorizzazione del progetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso Pubblico 

n. 19146 del 06/07/2020-FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado specifico 10.2 - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSE PON-PU-

2020-228 sarà svolta l’attività didattica relativa al progetto citato, pertanto chiede che il Consiglio si pronunci sulla 

individuazione del dirigente scolastico nella funzione di direzione e coordinamento delle attività progettuali 

DELIBERA 

Delibera n. 14 del 16/12/2020 

l’individuazione del dirigente scolastico nella funzione di direzione e coordinamento delle attività progettuali del PON 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso Pubblico n. 19146 del 06/07/2020-FSE -Supporto 
per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado specifico 10.2 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base - Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSE PON-PU-2020-228. 
  

Favorevoli n. 17 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
                Dichiarazioni di voto: nessuna 

 
 
 Il dirigente scolastico informa il Consiglio che a seguito dell’autorizzazione del progetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

– VivaIO in ARTE: conosciamo il mondo e la natura attraverso l’Arte - Avviso Pubblico n. 4294 del 27/04/2017 - 

FSE -progetti di inclusione sociale e integrazione specifico 10.2 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 Codice identificativo del progetto 10.1.1A - FSEPON-

PU-2019-376 sarà svolta l’attività didattica relativa al progetto citato, pertanto chiede che il Consiglio si pronunci sulla 

individuazione del dirigente scolastico nella funzione di direzione e coordinamento delle attività progettuali 

 

DELIBERA 

Delibera n. 15 del 16/12/2020 

l’individuazione del dirigente scolastico nella funzione di direzione e coordinamento delle attività progettuali del PON 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – VivaIO in ARTE: conosciamo il mondo e la natura 
attraverso l’Arte - Avviso Pubblico n. 4294 del 27/04/2017 -FSE -progetti di inclusione sociale e integrazione specifico 10.2 - Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 Codice identificativo 
del progetto 10.1.1A - FSEPON-PU-2019-376.  
 

Favorevoli n. 17 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
                Dichiarazioni di voto: nessuna 

 

 Esauriti i punti all’o.d.g., della discussione viene redatto apposito verbale che, letto e confermato, viene 

sottoscritto come segue e la seduta è tolta alle ore 20.30 

================================ 
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 Il presente verbale, composto da 26 (ventisei) pagine, viene redatto in due copie, di cui una posta agli atti 

dell’Istituto e incollata sull’apposito Registro dei Verbali e l’altra agli atti per la pubblicazione sul sito istituzionale. 

  

 

 Avverso il presente, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 e s.m.i., è ammesso reclamo, da parte 

di chiunque ne abbia interesse, entro il 15° giorno dalla data di affissione all’Albo dell’Istituto. 

 Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata esclusivamente con ricorso 

giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 IL SEGRETARIO  LA PRESIDENTE 

 prof.ssa Maria Pia DORONZO dott.ssa. Rossella MESSANELLI 
 
 (firmato) (firmato) 
 
 
 
 


