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Delibere del Consiglio D’Istituto del 04.07.2022
Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Delibere di assestamento del programma annuale 2022 al 30 giugno, approvazione delle
variazioni di bilancio al 30 giugno e radiazione dei residui attivi e passivi;
3. Delibera partecipazione PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - per la
realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica Avviso pubblico prot. n. 50363 del 27/12/2021;
4. Delibera partecipazione PON FSE “Socialità, apprendimenti, accoglienza PON ESTATE 2022” Avviso pubblico prot. n.33956 del 18 maggio 2022;
5. Delibera partecipazione FESR - REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia –
Avviso pubblico n.38007 del 26/05/2022;
6. Delibera concessione locali scolastici per laboratorio ceramica;
7. Delibera calendario scolastico 2022/2023;
8. Elezione vice Presidente;
9. Varie ed eventuali
Sezione delibere

Il Consiglio di Istituto
Visto l’art. 10 del D.I. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n° 107;
Considerato che il Consiglio d'Istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio
finanziario, con apposita delibera di assestamento al Programma Annuale da adottarsi entro il
30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'Istituto, nonché lo stato di attuazione del
programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie;
Accertato che l'attività di verifica è stata effettuata sulla base di apposita relazione di verifica
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delle entrate e delle destinazioni di spesa;
Visto l’elenco delle variazioni al 30 giugno 2022 illustrato dalla DSGA;
Visto il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 1 del
09/02/2022;
Visto il Decreto n.1 del Dirigente Scolastico, prot. 5460 del 04.07.2022, il quale dispone di
apportare al Programma Annuale 2022 le variazioni di bilancio come da elenco allegato;
Visto il Mod. H-bis “Stato d'attuazione del Programma Annuale 2022” al 30/06/2022;
Vista la “Situazione Amministrativa definitiva” al 30/06/2022;
Tenuto conto della situazione contabile alla data del 30/06/2022;
Il Consiglio di Istituto Con unanimità di voti a favore Delibera (n. 1/2)
di approvare lo Stato di attuazione del Programma Annuale 2022, quale risulta dal Modello Hbis allegato unitamente alla relazione del DS e DSGA alla presente delibera.
Il Consiglio di Istituto
Visto il D.I. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n° 107;
Visto l’elenco dei residui attivi e passivi al 30/06/2022 (come da Modello L del Programma
Annuale allegato al seguente verbale);
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5458 del 04.07.2022 nel quale si individuano
i residui attivi e passivi oggetto di radiazione che viene disposta con opportuna motivazione;
Il Consiglio di Istituto Con unanimità di voti a favore Delibera (n. 2/2)
la radiazione dei residui attivi e passivi come da documentazione allegata;
Il Consiglio di Istituto
Visto il D.P.R. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’Avviso pubblico 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica;
Visto il progetto “13.1.3A-FESRPON-UM-2022-53 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il
primo ciclo” con cui l’Istituto Comprensivo “G. Fanciulli” ha sottomesso la propria candidatura;
Vista l’autorizzazione al progetto pervenuta in data 24/05/2022;
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Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
Il Consiglio di Istituto Con unanimità di voti a favore Delibera (n. 3)
la partecipazione dell’Istituto Comprensivo “G. Fanciulli” all’Avviso pubblico 50636 del
27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica con il progetto “13.1.3A-FESRPON-UM-2022-53 Edugreen:
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”
il Consiglio di Istituto
Visto il D.P.R. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’Avviso Pubblico n.33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza;
Visti i Progetti 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-15 “Unione e condivisione ” e 10.2.2A-FDRPOCUM2022-16 “Apprendimento e Potenziamento ” con cui l’Istituto Comprensivo “G. Fanciulli” ha
sottomesso la propria candidatura;
Vista l’autorizzazione ai progetti pervenuta in data 21/06/2022;
Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
Il Consiglio di Istituto Con unanimità di voti a favore Delibera (n. 4)

Delibera all’unanimità (delibera n.2) la partecipazione dell’Istituto Comprensivo “G. Fanciulli”
all’Avviso pubblico n.33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza con i
progetti “10.1.1A-FDRPOC-UM2022-15 Unione e condivisione” e “10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-16
“Apprendimento e Potenziamento ”
Il Consiglio di Istituto
Visto il D.P.R. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’Avviso pubblico n.38007 del 26/05/2022 FESR – REACT “Ambienti didattici innovativi
per la scuola dell’infanzia” ;
VISTO il piano n.1086554 con cui l’Istituto Comprensivo “G. Fanciulli” ha sottomesso la sua
candidatura;
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Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
Il Consiglio di Istituto Con unanimità di voti a favore Delibera (n. 5)

la partecipazione dell’Istituto al PON FESR - REACT “Ambienti didattici innovativi per la scuola
dell'infanzia” – Avviso pubblico n.38007 del 26/05/2022 con il Piano n. 1086554
Il Consiglio di Istituto
Visto il D.P.R. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la richiesta di utilizzo del laboratorio di ceramica pervenuta a codesto Istituto a mezzo
mail da parte della signora Magdalena Ziolkowska, prot. n. 5428 del 30/06/2022;
Valutati positivamente il progetto proposto e le condizioni, anche relative alla sicurezza,
allegate alla richiesta di utilizzo dei locali;
Il Consiglio di Istituto Con unanimità di voti a favore Delibera (n. 6)

La concessione dell’aula ceramica per laboratorio di ceramica
Ziolkowska

alla signora Magdalena

Il Consiglio di Istituto
VISTO l’art. 5, comma 2, del D.P.R. 08/03/1999, n. 275 afferente l’autonomia organizzativa delle
istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’art. 74, comma 3, del D. Lgs. N. 297/94 e gli artt. 3 e 7 del
D.Lgs. n. 59 del 19/02/2004;
VISTO l’art. 74 del D.L.vo 297/94;
Visto l'art. 10 comma 3 lettera C) del D.L.vo 297/94;
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Vista la proposta elaborata dal Collegio dei Docenti in data 27 giugno 2022 di anticipare l’inizio
delle lezioni al giorno 12 settembre (due giorni) per poi sospendere le attività didattiche nei
giorni 13 e 14 febbraio;
Il Consiglio di Istituto Con unanimità di voti a favore Delibera (n. 7)
La variazione di calendario proposta dal Collegio dei Docenti
Il Consiglio di Istituto
Valutata positivamente la proposta della Presidente, Roberta Brilli, di procedere all’elezione di
un Vicepresidente per una gestione più snella delle sedute in caso di sua assenza;
Acquisita la candidatura della signora Grazia Rossi;
Il Consiglio di Istituto Con unanimità di voti a favore Delibera (n. 8)
L’elezione per acclamazione alla carica di Vicepresidente della signora Grazia Rossi
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