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VERBALE N. 2 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

8 ottobre 2020 
 

 L’anno duemilaventi, addì otto del mese di ottobre alle ore 17:00 si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’IISS 

“N. GARRONE” di Barletta, convocato con nota prot. n° 4613 A/19 del giorno 3.10.2020, in modalità telematica 

attraverso la app HANGOUTS-MEET della piattaforma GOOGLE SUITE (nickname cdiottobre), 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. Assegnazione aule delle sedi succursali Cassandro e Nervi all’Istituto GARRONE - Decisioni;  

3. Convenzione con la Polisportiva “AMICI DELLO SPORT” per utilizzazione palestra;  

4. Programma Annuale E.F. 2020 - Variazioni;  

5. 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   1 

5. sig. Cosimo Damiano DELVECCHIO Elettivo - Genitori  4  

6. sig.na Pierluigi DIBIASE Elettivo - Studenti 5  

7. sig. Roberto BATTAGLIA Elettivo - Studenti  2 

8. sig. Andrea  LOMBARDI Elettivo - Studenti 6  

9. sig. Mirko DIMONTE Elettivo - Studenti 7  

10. prof. Tommaso LEONE Elettivo - Docenti 8  

11. prof. Emanuele Junior SOLOFRIZZO Elettivo - Docenti 9  

12. prof.ssa Maria Pia DORONZO Elettivo - Docenti 10  

13. prof.ssa Lucia Mariacristina SACCINTO Elettivo - Docenti 11  

14. prof.ssa Carlo Maurizio TAVANI Elettivo - Docenti 12  

15. prof.ssa Maria Paola CRISTALLO Elettivo - Docenti 13  

16. prof.ssa Maria CAPUANO Elettivo - Docenti 14  

17. prof. Raffaele SGUERA Elettivo - Docenti 15  

18. sig. Antonio ALBOREO Elettivo - personale ATA 16  

19. sig. Cosimo Damiano STRIGNANO Elettivo - personale ATA 17  
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La presidente dott.ssa. Rossella Messanelli, la vicepresidente avv. Anna Carpentiere, la prof.ssa Maria Pia 

Doronzo, il sig. Antonio Alboreo e il Sig. Cosimo Damiano Strignano sono presenti presso l’Ufficio di presidenza 

dell’Istituzione scolastica. Si specifica che i componenti sunnominati e il dirigente, presenti nell’Ufficio di presidenza, 

hanno una collocazione che consente il 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. 

Pertanto, considerato il numero dei presenti e ritenuta valida la seduta, il presidente dichiara insediato 

Consiglio di Istituto. 

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

Amministratavi dott. Matteo Flavio Amati, il prof. Rocco Colavito e la prof.ssa Sabina Dicuonzo. 

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 

23/09/2020. 

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 8/10/2020 

l’approvazione del verbale della seduta del 23/09/2020. 
 
 Favorevoli n. 17 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 

 

PUNTO 2 - Assegnazione aule delle sedi succursali Cassandro e Nervi all’Istituto GARRONE - Decisioni 

 Il DS comunica al Consiglio d’Istituto la mancata assegnazione dei locali del Polivalente da parte dell’ente 

preposto: la Provincia. Dichiara infatti che la Provincia BAT, con una lettera, ha sostenuto che compito dell’Ente era 

quello di assicurare la consegna dei tre plessi del Polivalente alle Istituzioni scolastiche mentre la competenza della 

ripartizione degli ambienti del Polivalente è a carico all’Ufficio Scolastico Regionale. Tale ufficio ha tentato di svolgere 

un’opera di mediazione, che si è manifestata in tre incontri.  

 Il primo, tenutosi il 3 agosto, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia alla presenza del Direttore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Dirigente dell’Ufficio Terzo - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, è 

risultato inefficace in quanto il DS dell’I.T. Cassandro Fermi Nervi ha dichiarato, dopo oltre tre ore di lavoro e di 

elaborazione di una soluzione, che non poteva impegnarsi per conto dell’Istituto da lui rappresentato in quanto aveva 

la necessità di consultare gli organi collegiali.  
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 Il secondo incontro, promosso dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, si teneva venerdì 21 agosto a 

Bari, presso la sede dell’Ufficio di Ambito Territoriale, alla presenza del Dirigente dell’Ufficio Terzo - Ambito 

Territoriale per la Provincia di Bari dott.ssa Giuseppina Lotito, nel corso del quale veniva sancita l’intesa verbale da 

parte dei due Istituti di mantenere gli ambienti a disposizione negli anni precedenti, una volta restituiti a seguito dei 

lavori di consolidamento. Tale intesa avrebbe dovuto essere provata attraverso il verbale che la stessa dirigente Lotito 

si era impegnata, sempre verbalmente, a redigere e ad inviare al Direttore dell’USR per la Puglia e ai due Istituti. Il DS 

del Cassandro Fermi Nervi, con una successiva comunicazione, rinnegava l’accordo intervenuto alla presenza della 

Dirigente Giuseppina Lotito e richiedeva ulteriori interlocuzioni. Si fa presente che purtroppo di tale riunione non 

perveniva a questa Istituzione Scolastica alcun verbale, nonostante l’impegno a redigerlo della Dirigente dell’Ufficio di 

Ambito Territoriale suddetto.  

 Infine, nella riunione tenutasi martedì 22 settembre 2020, presso una sala del plesso Fermi del Polivalente, 

alla presenza della dott.ssa Giuseppina Lotito - dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale, della dott.ssa Rosa 

Cascella vicepresidente della Provincia BAT, del prof. Antonio Catapano dirigente dell’I.T. Cassandro Fermi Nervi 

nonché dei docenti Oronzo Rizzi, Giuseppe Chiumeo, Tommaso Leone, Gennaro Dibenedetto e Rocco Colavito, 

veniva adottata l’intesa di mantenere la situazione dello “status quo ante” con la permanenza degli ambienti a 

disposizione dei due Istituti nel precedente anno scolastico, anche per il presente. Anche di questa riunione a chi 

riferisce manca qualsiasi evidenza scritta in quanto non è pervenuta nonostante l’impegno in tal senso dichiarato dal 

dirigente dell’UAT.  

 Ancora una volta, nei giorni successivi, la comunità scolastica del Garrone verificava, questa volta attraverso 

situazioni di fatto, il venir meno delle intese intercorse alla presenza di autorità amministrative e istituzionali. Tale 

atteggiamento, irrispettoso dei principi che regolano la civiltà giuridica e il corretto relazionarsi tra Istituzioni, trovava 

le amministrazioni coinvolte silenziose di fronte alla richiesta di intervento dell’Istituto Garrone rivolta per iscritto 

all’USR per la Puglia, all’UAT, che aveva avuto delega dall’USR alla soluzione della questione, e dalla Provincia BAT. 

In tal modo, il Garrone si vedeva sottrarre inopinatamente, con una operazione clandestina attuata nel corso 

dell’estate da parte dei responsabili del Cassandro Fermi Nervi, i due ambienti che fungevano da sale docenti e 

decompressione degli studenti con disabilità, nonché per tutte le attività laboratoriali (pari a circa 300 mq) e si trovava 

così a non disporre di altri ambienti oltre quelli destinati ad aule per le classi nelle due sedi succursali e alle due sale 

covid. Non solo, il Dirigente del Cassandro Fermi Nervi unilateralmente decideva di trasferire la collocazione delle sei 

classi del Garrone che avrebbero dovuto essere allocate al primo piano del plesso Nervi, presso il primo piano del 

plesso Cassandro e si impegnava a provvedere economicamente e materialmente al trasferimento di tutte le 

suppellettili e di tutti gli impianti di diffusione del segnale WiFi e di attrezzature digitali montate nei singoli ambienti.  

 La situazione di prevaricazione subita è stata aggravata dal mancato trasferimento delle suppellettili e degli 

impianti che tuttora non rendono fruibile gli ambienti di nuova e illegittima assegnazione per una didattica digitale 

quale è quella realizzata dall’Istituto Garrone da vari anni.  
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 Gli atteggiamenti unilaterali posti in essere dall’I.T. Cassandro Fermi Nervi su descritti e il silenzio delle 

istituzioni e degli uffici amministrativi e scolastici competenti, ai quali tale situazione è stata dettagliatamente descritta 

e denunciata, pongono questa comunità scolastica nella situazione di subire una prevaricazione che inevitabilmente 

avrà conseguenze sui processi di insegnamento-apprendimento degli studenti, compromettendone le modalità di 

svolgimento e purtroppo probabilmente gli esiti.  

 Il dirigente scolastico ricorda dunque al Consiglio che durante la riunione del 24 agosto 2020, con delibera n. 2 

sono stati approvati i criteri di assegnazione delle classi presso le sedi succursali Cassandro e Nervi del polivalente e che 

in base a tali criteri, durante la riunione del 23 settembre 2020, il Consiglio di istituto con delibera n. 7 ha individuato le 

classi da allocare presso le sedi succursali Cassandro e Nervi.  

 Considerato che la assegnazione risulta inevitabilmente condizionata dalla situazione de facto determinata dagli 

atti unilateralmente posti in essere dall’IT Cassandro Fermi Nervi, come narrato in precedenza, il Consiglio delibera la 

nuova assegnazione delle 20 classi presso le due sedi succursali di Barletta secondo la seguente disposizione: 

Piano terra plesso Nervi: 4A, 4D, 4E, 4F, 5A, 5D e 5F; 

Plesso Cassandro: 1E, 1F, 1G, 2A, 2E, 2F, 2G, 2I, 3E, 3F, 3G, 3H e 4H. 

 Il Consiglio con voto unanime favorevole espresso per chiamata nominale di ciascun membro da 

parte del presidente 

DELIBERA 
Delibera n. 2 del 8/10/2020 

l’assegnazione delle classi ai due plessi che ospitano le sedi succursali secondo la seguente disposizione: 
Piano terra plesso Nervi: 4A, 4D, 4E, 4F, 5A, 5D e 5F; 
Plesso Cassandro: 1E, 1F, 1G, 2A, 2E, 2F, 2G, 2I, 3E, 3F, 3G, 3H e 4H. 
 
 Favorevoli n. 17 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna  

 

PUNTO 3 - Convenzione con la Polisportiva “AMICI DELLO SPORT” per utilizzazione palestra 

Il dirigente scolastico chiede al Consiglio di Istituto l’autorizzazione a rinnovare per l’a.s. 2020-2021 la 

convenzione tra l’IISS Nicola GARRONE e la Polisportiva Dilettantistica “AMICI DELLO SPORT” di Barletta. 

 Tale convenzione, stipulata anche per l’a.s. 2019-2020, ma mai attuata a causa dell’emergenza epidemiologica 

da SARS-CoV-2, ha per oggetto l’utilizzo pomeridiano, temporaneo e gratuito della palestra, degli annessi locali per 

servizi igienici, spogliatoio/ripostiglio da parte della Polisportiva che intende promuovere l’attività sportiva del Basket 

in favore di bambini, ragazzi e studenti dell’Istituto Garrone, dal giorno 8 ottobre 2020 al giorno 30 giugno 2021.  

Il dirigente precisa che le misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del COVID-

19 chiedono maggiore impegno per la sanificazione degli ambienti, pertanto l’attuale convenzione prevede un 

contributo forfettario, a carico della Polisportiva, per ogni pomeriggio di utilizzo della palestra, pari a € 25,00 
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comprensivo dei costi correlati ad un’ora di impegno straordinario del personale con la qualifica di collaboratore 

scolastico e all’acquisto dei prodotti necessari per la sanificazione della palestra e di ogni altro ambiente utilizzato.  

Il dirigente informa il Consiglio che la Polisportiva procederà, in caso di approvazione della convenzione da 

parte dello stesso, alla sottoscrizione del Protocollo Sicurezza COVID recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 dell’IISS Nicola Garrone, impegnandosi inoltre al rispetto di tutte le norme vigenti e 

di futura emanazione con riferimento al contenimento e alla prevenzione del contagio.  

Il Consiglio udita la lettura della convenzione e accettando il suo contenuto, con voto unanime favorevole 

espresso per chiamata nominale di ciascun membro da parte del presidente 

 

DELIBERA 
Delibera n. 3 del 8/10/2020 

di autorizzare il dirigente scolastico 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, ragazzi e studenti 
dell’Istituto Garrone dal giorno 8 ottobre 2020 al 30 giugno 2021. 
 
 Favorevoli n. 17 Contrari n. 0  Astenuti n. 0 
  Dichiarazioni di voto: nessuna 

 

 

PUNTO 4 - Programma Annuale E.F. 2020 - Variazioni 

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 relativo all’esercizio finanziario 2020 e le relative 

motivazioni. 

Il DSGA precisa che tali decreti vengono trasmessi “per conoscenza” al Consiglio di Istituto e che 

nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche. 

 
P.A. 2020 - EMERGENZA COVID-19 - ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 
34/2020 - ESAMI DI STATO A.S. 2019-20 
 
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 - Emergenza COVID-19 - 

Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 - Esami di Stato a.s. 2019-20; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 20.720,28 euro, 

 

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

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 6 4 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - 
Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 

20.720,28 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A17 3 6 4 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 231, 
comma 7, D.L. 34/2020 

20.720,28 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A17 2 3 10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Medicinali e altri beni di consumo 
sanitario 

10.000,00 

A17 3 6 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Manutenzione ordinaria e riparazioni - 
Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili 

7.000,00 

A17 6 1 4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. 3.720,28 

 
 

 

 

 

 

 

P.A. 2020 - EMERGENZA COVID-19 - RISORSE PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-21 EX ART. 231, 

COMMA 1, D.L. 34/2020 

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 - Emergenza COVID-19 - 

Risorse per avvio anno scolastico 2020-21 ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 72.850,72 euro, 

 

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

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 6 5 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - 
Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 

72.850,72 
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PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A03 3 6 5 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 231, 
comma 1, D.L. 34/2020 

30.000,00 

A20 3 6 5 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 231, 
comma 1, D.L. 34/2020 

40.000,00 

P29 3 6 5 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 231, 
comma 1, D.L. 34/2020 

2.850,72 

 

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 

1.000,00 

A03 4 3 17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - 
Hardware n.a.c. 

23.770,49 

A03 6 1 4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. 5.229,51 

A20 2 3 10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Medicinali e altri beni di consumo 
sanitario 

10.000,00 

A20 3 6 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Manutenzione ordinaria e riparazioni - 
Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili 

25.000,00 

A20 6 1 4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. 5.000,00 

P29 3 5 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Formazione e aggiornamento - Formazione 
professionale specialistica 

2.336,65 

P29 6 1 4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. 514,07 

 

P.A. 2020 - ASSUNZIONE AL P.A. PROG. PON 2014-2020 COD. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-426 SMART CLASS 

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. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-426 Smart Class; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 10.000,00 euro, 

 

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

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 2 2 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale 
(FESR) - Prog. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-426 Smart Class 

10.000,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 
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A19 2 2 2 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi 
europei di sviluppo regionale (FESR) - Prog. 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-426 Smart Class 

10.000,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A19 1 3 5 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per progettista 

63,67 

A19 1 3 6 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per collaudatore 

42,46 

A19 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per altri Incarichi conferiti a personale 

324,86 

A19 1 3 16 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
previdenziali e ass. a carico del dip. 

62,05 

A19 1 3 17 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
erariali a carico del dipendente 

185,19 

A19 1 3 19 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) 

57,64 

A19 1 3 20 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Contributi 
prev. e ass. a carico dell'amm. 

164,13 

A19 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Promozione - Pubblicità 

81,97 

A19 4 3 10 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - 
Macchinari 

7.377,05 

A19 6 1 4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. 1.640,98 

 

P.A. 2020: CONTRIBUTO PER DUPLICAZIONE BADGE RILEVAZIONE PRESENZE C.S. CASAFINA 

GIUSEPPE 

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 duplicazione 

badge rilevazione presenze C.S. CASAFINA Giuseppe; 

CONSIDERATA la nuova entrata di 5,00 euro, 

 

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

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

12 3 0 Altre entrate - Altre entrate n.a.c. 5,00 

 
L’importo andrà a confluire totalmente nella disponibilità finanziaria da programmare Z01. 
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P.A. 2020: FINANZIAMENTO PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI 

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 Didattica 

Digitale Integrata per scuole vulnerabili; 

CONSIDERATA la nuova entrata di 800,00 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 

800,00 

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

 

P.A. 2020: ASSUNZIONE AL P.A. PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 'AZIONI DI 

INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA' - 

AVVISO PUBBLICO PROT. N° 26163 DEL 28/07/2020 

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: Assunzione al P.A. progetto 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 'Azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa' - 

Avviso Pubblico prot. n° 26163 del 28/07/2020; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 28.000,00 euro, 

 

DISPONE 
 

di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 

 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 6 6 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - 
Piano Nazionale Scuola Digitale 

28.000,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P30 3 6 6 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato - Piano Nazionale Scuola 
Digitale 

28.000,00 

 



 

 

pag. 10 

 

 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P30 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per altri Incarichi conferiti a personale 

3.480,61 

P30 1 3 16 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
previdenziali e ass. a carico del dip. 

565,41 

P30 1 3 17 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
erariali a carico del dipendente 

2.133,33 

P30 1 3 19 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) 

525,24 

P30 1 3 20 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Contributi 
prev. e ass. a carico dell'amm. 

1.495,41 

P30 2 3 11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. 

655,74 

P30 4 3 14 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - 
Periferiche 

15.573,77 

P30 6 1 4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. 3.570,49 

 

P.A. 2020: CONTRIBUTO DA COMUNE DI BARLETTA PER LIBRI DI TESTO E.F. 2018, A SEGUITO 

RENDICONTAZIONE 

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 da Comune di 

Barletta per Libri di Testo E.F. 2018, a seguito rendicontazione; 

CONSIDERATA la nuova entrata di 1.313,00 euro, 

 

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

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

5 4 0 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati 1.313,00 

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

 

P.A. 2020 - ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'E.F. 2020 PERIODO 

SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 - FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO, COMPENSI AI REVISORI 

DEI CONTI, PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX. A.S.L. 

L.107/2015), ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA EMERGENZA COVID-19 

Il Dirigente scolastico 
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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 integrativa al 

Programma Annuale per l'E.F. 2020 periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 - Funzionamento amm.vo-didattico, compensi ai 

Revisori dei Conti, Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex. A.S.L. L.107/2015), assistenza psicologica e medica 

emergenza COVID-19; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 27.822,62 euro, 

 

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

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Quota FUNZIONAM. 
AMM.VO - DIDATTICO 

16.918,67 

3 1 2 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Quota REVISORI 
DEI CONTI 

1.178,31 

3 1 3 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Quota PERC. 
COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENT. 

8.125,64 

3 1 4 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Quota 
ASSIST.PSICOLOGICA E MEDICA - Emerg.COVID-19 

1.600,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 3 1 2 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria 
- Quota REVISORI DEI CONTI 

1.178,31 

A04 3 1 3 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria 
- Quota PERC. COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L'ORIENT. 

8.125,64 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A02 5 2 2 Altre spese - Revisori dei conti - Compensi ai 
Revisori 

1.178,31 

A04 1 3 7 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Compensi 
per tutor interni 

4.061,02 

A04 1 3 16 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
previdenziali e ass. a carico del dip. 

560,28 

A04 1 3 17 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Ritenute 
erariali a carico del dipendente 

1.502,02 

A04 1 3 19 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) 

520,48 

A04 1 3 20 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - Contributi 
prev. e ass. a carico dell'amm. 

1.481,84 

 



 

 

pag. 12 

 

 

 

La differenza, pari a €. 18.518,67, andrà a confluire nella Disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 

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. 4 del 8/10/2020 

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

 

  

PUNTO 5 – Varie ed eventuali 

 Nulla da segnalare. 
  
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 19.30 

================================ 

 Il presente verbale, composto da 12 (dodici) 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) 


