CONSIGLIO DI ISTITUTO - ISTITUTO COMPRENSIVO VOI UDINE
VERBALE N. 25 del 23 novembre 2021
//giorno 23/11/2021 alleore 18.00, in videoconferenza audio video da parte di tutti i mèmbri da remoto, con la sede virtuale presso preso la sede legale dell'lstituto
Comprensivo V Udine, dopo giusta convocazione si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente odg :
1. Programma Annuale E. F. 2022
2. Fondo economale art. 21 .,F. 2022

3. PTOF 2019/22 - aggiornamento 2021/22
4. Piano scolastico per la DDI - aggiornamento 2021/22

5. Regolamento di Istituto anti COVID -19 - aggiornamento 202V22
6. Varie ed eventuali

Risultano presenti i seguenti mèmbri :
Nominativo

\Presente

\Video

assente

conferenza

\Audio Video \giustificato \ingiustificato

01 {Dirigente Scolastico

Tullia TRIMARCHI
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Constatato il numero legale dei presenti numero 6 su 10 e verificato il collegamento simultaneo di
tutti i presenti il Dirigente Scolastico da inizio alla seduta e procede a nominare segretario della

seduta il sig.ra FEDERICA DE SABBATA vista la disponibilità data.
PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO "Programma Annuale E.F. 2022"
Il Presidente introduce il 1° punto e cede la parola al Dirigente Scolastico. Il Dirigente, richiamando all'attenzione la
documentazione messa in visione, illustra il Programma Annuale e.f. 2022, proposta nota del 03/11/2021, con particolare
riguardo alle attività e progetti che verranno svolti; comunica inoltre che è stato approvato dalla Giunta Esecutiva nella
seduta del 05/11/2021 e dai Revisori dei Conti nella seduta del 10/11/2021 . Si passa, quindi, all'approvazione del
Programma Annuale 2022.
VISTO
l'art. 21 del D. L. gs. 50/20)6 in materia di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e considerato che la stessa viene approvata nel rispetto dei document' prograinmatori e in coerenza con il
bilancio per gli anni 2022 e 2023 giusta determina del Dirigente Scolastico p. 3S40c14 del 03112021:
la nota prof. n. 21503 del 30 09 2021 del MI avente per oggetto tra l'alfm la Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosfo 2022
il DECRETO M.1.. del 28 08 2018 n.129 nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi art. 1 c. 143) della L. 13/07/2015 n. 107
GKZEVTh UFFICIALE N. 267 DEL 16/11/2018 di seguito denominato REGOLAMENTO
fart, 12 del REGOLAMENTO in materia di accertamento delle entrate che prevede al comma 1 che ('accertamento delle entrate è di competenza del DireSore dei S.G, e A. che, sulla base di idonea
documentazione, appura la ragione del credito e il soggetto debitore ed effettuale necessaria annotazioni nelle apposite scritture, con imputazione alle pertinenti fonti di finanziamento, a documentazione probante
esistente agli atti della scuola alla data attuale che da titolo all'accertamento delle entrate

fart 6 del REGOLAMENTO in materia di gestione provvisoria che prevede che nei casi in cui il programma annuale non è approvato dal Consiglio d'isfituto entro la data del 31/12 il dirigente scolastico prowede
alla gestione provvisoria per garantìre il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali oggetto di approvazione con il programma annuale dell'esercizio
finanziario precedente. La gestione prowisoria è realizzata, nel limiti di un dodicesimo degli stanziamenti di spesa definitivi del programma annuale, regolarmente apcrovato, relativo al crecedente esercizio
che l'art. 4 c. 4) del REGOLAMENTO prevede che con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese previste
('avanzo cfi amministrazione presunto verificatosi al 31/12/2021 riportato nella tabella dimostrativa dello stesso allegata al presente pari complessivamente ad € 78.94B,98

l'importo proposto relativo al fondo di riserva, ai sensi e per gli effetti dell'art. S del REGOLAMENTO, nella misura del 4% arrotondato, pari ad € 465,00 a carico della dotazione finanziaria ordinaria comunicata
dal MI per il periodo S/12 del 2022 esclusa la quota destinata ai Revisori dei Conti
fart. 11 c.1) REGOLAMENTO che prevede che spetta al dirigente scolastico la realizzazione dal programma annuale nell'eserdzio dei compii' e responsabilità di gestione cui art. 25 del Dl.gs. n. 165 2001

che il Consiglio di Istituto in base al dettato del REGOLAMENTO cui all'art. 5 e 21 dovrà approvare con distinte e autonome delibere: il Programma Annuale esercizio finanziario 2022 e la consistenza massima
del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di
anSriciclaggio e utilizzo del denaro contante
che s; dovranno avviare le attività previste nel Piano Offerta Formativa Triennale e assumere gli impegni di spesa per la loro esecuzione onde non penalizzare l'attività didattica:
fart. 5 del REGOLAMENTO in materia di parere di regolarità contabile rilasciato dai revisori dei conti
che il Programma Annuale dell'e.1. 2011 e stato predisposto secondo la modulistica mmisteriale allegata alla presente
che il Programma Annuale e coerente con gli obiettivi che si prefigge di raggiungere l'Isfituto ed esplicifafi nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale e annuale
la relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la parte Snanziaria
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AI termine della discussione i mèmbri del Consiglio di Istituto, previa identificazione audio
video dei presenti, deliberano:

IZI voto palese a video per alzata di mano D voto segreto 0 all'unanimità D a maggioranza :
votanti 7, favorevoli 7, n. 00 contrari n.00 astenuti n. 00Dichiarazioni di voto a verbale : NESSUNA ALLEGATI: documentazione art.4,5,6,7,8,21
REGOLAMENTO.
DELIBERA n. 112/2021
l'approvazione del Programma Annuale .f. 2022 secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi contenuto nella modulistica ministeriale che determina la situazione previsionale
di entrata e spesa complessiva come da modello A sotto riportata e l'approvazione del programma biennale di acquisti
di beni e servizi predisposto ai sensi art. 21 D.L. gs. n. 50/2016 .
RIEPILOGO PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2022
TOTALE ENTRATE
USCITE:

94.838,94

ATTIVITA/PROGETTI
Fondo di Riserva

R98

Disponibilità finanziaria da programmare compreso fondo economale €800,00

Z01

TOTALE USCITE

91.900,94
465,00
2.473,00
94.838,94

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Regolamento n. 275/99 e ammesso reclamo
allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale fermine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO "Fondo economale art. 21 E.F. 2022"
Il Presidente introduce il 2° punto all'o.d.g e cede la parola al Dirigente Scolastico. Lostesso evidenzia che ai sensi dell'
Art. 45 del REGOLAMENTO al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle
seguenti attività negoziali: j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui
all'articolo 21 . Prosegue evidenziando, come da nota di presentazione del Programma Annuale in materia di spese
economali, di confermare il limite di tale fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei S. G. e Amministrativi, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 21 e 45 del REGOLAMENTO, nell'importo di euro 800,00 complessivo per l'e.f. 2022.
Al termine della discussione i mèmbri del Consiglio di Istituto, previa identificazione audio
video dei presenti, deliberano:

[ZI voto palese a video per alzata di mano D voto segreto 0 all'unanimità D a maggioranza :
votanti 7, favorevoli 7, n. 00 contrari n.00 astenuti n. 00Dichiarazioni di voto a verbale : NESSUNA ALLEGATI: NESSUNO

DELIBERA n. 113/2021
di approvare e di stabilire, in materia di spese economali, l'importo di euro 800,00 complessivo per l'e.f. 2022 quale
limite di tale fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei S. G. e Amministrativi ai sensi e per gli effetti
dell'art. 21 e 45 del REGOLAMENTO
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo

allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO "PTOF 2019/22 - aggiornamento 2021/22"
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Il Presidente introduce il 3° punto all'o.d.g e cede la parola al Dirigente Scolastico. Lo stesso evidenzia che il nuovo
PTOF è stato approvato dal Collegio docenti e al momento l'Istituto è in attesa che sia pubblicato nelle forme previste dal
Ministero, da quindi ampia illustrazione dell'atto di indirizzo dello stesso con particolare attenzione alla progettualità
dell'lstituto in special modo relativamente al percorso sul Digitale. Il Presidente chiede un aggiornamento in ordine allo
stato del progetto ECDL e i suoi futuri sviluppi.

Al termine della discussione i mèmbri del Consiglio di Istituto, previa identificazione audio
video dei presenti, deliberano:

0 voto palese a video per alzata di mano D voto segreto 0 all'unanimità D a maggioranza :
votanti 7, favorevoli 7, n. 00 contrari n.00 astenuti n. 00-

Dichiarazioni di voto a verbale : NESSUNA ALLEGATI: Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al
Collegio Docenti, DescriAF1.pdf e AllegaAF1.pdf
DELIBERA n. 114/2021

di approvare l'aggiornamento al PTOF
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo

allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale fermine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO "Piano scolastico per la DDI - aggiornamento 2021/22"
Il Presidente introduce il 4° punto all'o.d.g e cede la parola al Dirigente Scolastico, che precisa anzitutto che il presente
piano fa parte del più ampio PTOF ed in particolare tratta del Piano specifico dell'lstituto che organizza i tempi e i modi
della didattica digitale intesa come la sinergia di lezioni a distanza sincrone (DAD) e formazione asincrona nelle sue
diverse accezioni, che sostituiscono la didattica in presenza in tutti i casi previsti dalla Normativa Covid tempo per tempo
vigente con l'ausilio della Piattaforma Gmeet messa a disposizione dal MIUR. Il Dirigente fornisce ampie delucidazioni sul
punto ed evidenzia che tale piano va ad integrare il Patto di corresponsabilità già in vigore.
Al termine della discussione i mèmbri del Consiglio di Istituto, previa identificazione audio
video dei presenti, deliberano:

0 voto palese a video per alzata di mano D voto segreto 0 all'unanimità D a maggioranza :
votanti 7, favorevoli 7, n. 00 contrari n.00 astenuti n. 00-

Dichiarazioni di voto a verbale : NESSUNA ALLEGATI: Piano scolastico per la DDI.pdf
DELIBERA n. 115/2021
di approvare il piano per la didattica digitale integrata
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo
allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione

PUNTO

5 ALL'ORDINE DEL GIORNO "Regolamento di Istituto anti COVID -19 • aggiornamento

2021/22"

Il Presidente introduce il 5° punto all'o.d.g e cede la parola al Dirigente Scolastico, che illustra le integrazioni apportate la
Regolamento di Istituto rese necessarie dall'aggiomamento della situazione pandemica. Precisa inoltre che il Patto di
Corresponsabilità verrà espunto dagli allegati indicati in Regolamento, rimanendo valevole come documento a se stante e
che verrà riproposto integrato al Regolamento con le nuove iscrizioni di gennaio.
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Al termine della discussione i mèmbri del Consiglio di Istituto, previa identificazione audio
video dei presenti, deliberano:

0 voto palese a video per alzata di mano D voto segreto IZI all'unanimità D a maggioranza :
votanti 7, favorevoli 7, n. 00 contrari n.00 astenuti n. 00-

Dichiarazioni di voto a verbale : NESSUNA ALLEGATI: S.lntegrazione Regolamento Covid.pdf
DELIBERA n. 115/2021
di approvare le modifiche al regolamento.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo
allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso stralordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione
PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO "Varie ed eventuali"
Il Presidente introduce il 6° punto all'o.d.g chiedendo se alcuno abbia ad avanzare proposte o richiedere chiarimenti e
cede la parola ai presenti per il consueto breve momento di confronto e aggiornamento.

Il Dirigente segnala - a completamento del punto appena trattato e a maggior informazione del Consiglio che - in ordine
al nuovo PTOF- è costituita in seno all'lstituto una Commissione che sta completando gli ultimi lavori di sviluppo del
Piano, il quale verrà presentato in una riunione ad hoc che è in fase di programmazione.
Di seguito la Signora Platea chiede al Dirigente un aggiornamento in ordine all'avanzamento dei lavori della Primaria
Pascoli, anche con riferimento al numero dei servizi igienici a disposizione degli scolari; seguono ragguagli e
considerazioni sull'andamento dei lavori che il Comune sta svolgendo presso l'edificio.
Alle ore 18.58 il Presidente esce dalla riunione.

Di seguito ancora la Signora Plateo chiede al Dirigente, se vi siano proiezioni in ordine alla affluenza alle votazioni degli
organi dell'tstituto che si sono recentemente svolte. Si apre un breve momento di riflessione intorno alla tematica della
partecipazione genitoriale alle funzioni rappresentative previste.
Alle ore 19.20 esaurita la trattazione di tutti i punti all' o. d. g. la seduta è tolta.
Letto, confermato e sottoscrìtto in Udine, il 23 novembre 2021
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ermal Papapano

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Federica De Sabbata

\^^M^^
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