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ISTITUTO COMPRENSIVO 
Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di I Grado 
CURSI – BAGNOLO DEL SALENTO - CANNOLE Via 

E. De Amicis, 49 - 73020 CURSI (LE) 
Tel. 0836/439031 - Codice Scuola LEIC81200R – C. F. 92012630759 

E-mail leic81200r@istruzione.it PEC leic81200r@pec.istruzione.it 
Sito web www.comprensivocursi.edu.it 

 
 

Verbale numero DUE - Consiglio di Istituto del 07/02/2022 

 

Il giorno 07/02/2022, alle ore 17:00, in modalità online, si è                        riunito il Consiglio d'Istituto per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2.  Variazioni al programma annuale E.F. 2021 e Approvazione programma annuale E.F. 2022; 

3. Piano triennale dell’offerta formativa 2022/2025; 

4. Criteri di ammissione per la figura di progettista e collaudatore. PON-FESR- reti cablate e 

wireless nella scuola “Digital board”; 

5. Comunicazioni dei consiglieri 

Risultano presenti/assenti alla seduta 

 

 Nome e COGNOME Funzione Presenti Assenti 

1 Raffaele CAPONE 
Dirigente 
Scolastico 

X 
 

2 Pantaleo COSTANTE Docente X  

3 Maria Teresa PATI Docente X  

4 Francesco PASCALI Docente  X 

5 Catia PALMA Docente X  

6 Giuseppa GORGONI Docente X  

7 Angela CORICCIATI Docente X  

8 Elisa DE VITA Docente  X 

9 Mariangela SERGI Docente X  

10 Antonella RAFFAELE ATA  X 

11 Anna Rosa PENSA ATA X  

12 Annalisa TOMA Genitore X  

13 Simona Assunta CARLUCCIO Genitore X  

14 Veruska Barbara MARUCCIA Genitore X  

15 Cinzia LONGO Genitore X  
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16 Antonio MACRÌ Genitore X  

17 Elisabetta MELE Genitore X  

18 Paolo FALCO Genitore X  

19 Nicola Luigi DE LUCA Genitore X  

TOTALE 16 3 

 
È presente, a titolo consultivo, il DSGA Giuditta Castellano 

Riconosciuta la validità della seduta per il numero degli intervenuti, il presidente del Consiglio 

d’Istituto  dichiara aperta la seduta e la trattazione dei punti all’O.d.G. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA n. 8/2022 

2.   Variazioni al programma annuale E.F. 2021 e Approvazione programma annuale E.F. 

2022. 

Il DSGA presenta al Consiglio i provvedimenti di variazione al programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2021, relativi all’accertamento di nuove entrate con vincolo di destinazione. 
Aggregato 02 voce 02 – Finanziamenti dall’Unione Europea – Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) 

N. e data delibera 

Consiglio 

Nr. variazione Descrizione Importo 

n. 9 del 

07/02/2022 

10 
Variazione per Inserimento nel P.A. 2021 Progetto 13.1.1A-FESRPON-

PU-2021-477 “Realizzazione di reti locali cablate e 

wireless - Avviso 20480/2021” 

34.910,44 

 

n. 9 del 

07/02/2022 

16 
Variazione per Inserimento nel P.A. 2021 Progetto Fesr React Eu Asse 

V Priorità D’investimento: 13 Ob. Spec.13.1 - Azione 13.1.2 Digital 

Board: Trasformazione Digitale Nella Didattica e Nell’organizzazione 

35.706,70 

Aggregato 03 voce 01 – Finanziamenti dello Stato – 

Dotazione ordinaria 

N. e data delibera 

Consiglio 

Nr. variazione Descrizione Importo 

n. 9 del 

07/02/2022 

9 
Variazione dotazione ordinaria sett/dic 2021 NOTA 21503 del 

30/09/2021 

4.672,67 

n. 9 del 

07/02/2022 

19 
Integrazione funzionamento amm.vo didattico 

2.900,71 

n. 9 del 

07/02/2022 

20 
Integrazione funzionamento amm.vo didattico 

351,30 

Aggregato 03 voce 06 – Finanziamenti dello Stato – 

Altri finanziamenti vincolati dall’ Stato 

N. e data delibera 

Consiglio 

Nr. variazione Descrizione Importo 

n. 9 del 

07/02/2022 

11 
Variazione dotazione A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 

1 “ORIENTAMENTO a.s.2021 -22” 

180,99 

n. 9 del 

07/02/2022 

15 
Variazione per accertamento FONDI DM 162_2021 ESAMI DI 

STATO IN SICUREZZA A.S. 2021/22 

2.816,44 
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n. 9 del 

07/02/2022 

18 
Variazione per accertamento Finanziamento Risorse ex art 32 

DL22/03/2021 N. 41 

7.998,74 

Aggr. 05 Voce 04 “Finanziam. Da Enti Locali o da altre istituzioni – Altre istituzioni non vincolati ” 

N. e data 

Consiglio di 

Istituto 

Nr. variazione Descrizione Importo 

n. 9 del 

07/02/2022 

14 
Variazione per accertamento contributo comune di Bagnolo del 

Salento per acquisto sussidi didattici  

200,00 

Aggr. 06 Voce 05 “Contributo da privati – Contributi per copertura assicurativa degli alunni” 

N. e data delibera 

Consiglio 

Nr. variazione Descrizione Importo 

n. 9 del 

07/02/2022 

12 Variazione in aumento per maggiore accertamento contributi premio 

assicurativo alunni 

213,70 

n. 9 del 

07/02/2022 

17 Variazione in aumento per maggiore accertamento contributi premio 

assicurativo alunni 

89,30 

Aggr. 06 Voce 06 “Contributo da privati – Contributi per copertura assicurativa personale” 

N. e data delibera 

Consiglio 

Nr. variazione Descrizione Importo 

n. 9 del 

07/02/2022 

13 Variazione in aumento per maggiore accertamento contributi premio 

assicurativo personale scolastico 

185,14 

Avverso la presente variazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del DPR 275/1999, è ammesso reclamo 

allo stesso Consiglio entro il termine di 15 gg dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine l’atto è definitivo e contro di esso è esplicabile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

entro il termine di 60 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni 

dalla data di pubblicazione 

2 Approvazione programma annuale E.F. 2022. 

Il Presidente apre la discussione sul punto all’o.d.g. e invita il D.S.G.A. a relazionare in merito.  

Il Direttore comunica ai consiglieri che il Programma Annuale 2022 è stato predisposto in ottemperanza 

alle disposizioni del Regolamento di contabilità per le istituzioni scolastiche D.I. 129/2018 e della Nota 

MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021, che costituisce la comunicazione preventiva delle risorse 

finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2022– 

periodo gennaio-agosto 2022. 

Il MIUR, con nota prot. n.  9148 del 4 marzo 2022, ha disposto la proroga dei termini del Programma 

annuale 2022, stante la situazione emergenziale determinata dall’epidemia da Covid 19. 

Il documento contabile, predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il DSGA, è stato 

sottoposto al controllo di regolarità contabile del Revisori dei conti che, in data 07/02/2021, con verbale 

n. 2022/002, esaminati gli atti contabili e la relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento 

agli obiettivi che l’istituzione scolastica intende realizzare nell’anno 2021/2022, hanno espresso parere 

favorevole di regolarità contabile sul Programma annuale 2022.  

Specifiche norme sono definite per il fondo Economale per le spese minute che è costituito per 

l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle 

ordinarie attività per i quali l’istituzione scolastica  non ha un contratto di appalto in corso.  

La costituzione e la gestione del Fondo avviene nel rispetto delle norme in materia di obblighi di 

tracciabilità finanziaria.  

Spetta al Consiglio di Istituto, secondo quanto previsto dall’art. 21 co. 2 del D.I. 129/2018, definire, in 

sede di approvazione del Programma Annuale, la consistenza massima del fondo per l’esercizio di 
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riferimento e l’importo massimo di ogni spesa minuta. 

Il DSGA espone le singole voci di entrata, con particolare riferimento all’Avanzo di Amministrazione 

presunto al 31/12/2021 commentandone la specifica composizione, e le entrate in conto competenza del 

2022.  

Procede poi ad analizzare la sezione Spese del documento contabile, la sezione Attività e quella dei 

Progetti inseriti. 

 

Il Consiglio di Istituto 

ASCOLTATO l’intervento del Direttore SGA e la discussione che ne è seguita; 

VISTO il 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. Decreto 28 

agosto 2018, n. 129; 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 predisposto dal Dirigente Scolastico, in 

collaborazione con il Direttore SGA e riportato nell’apposita modulistica; 

VISTO il Verbale n. 2022/002 del 07/02/2022 dei Revisori dei Conti; 

LETTA la relazione illustrativa del Programma Annuale, predisposta dal Dirigente in collaborazione 

con il Direttore SGA; 

ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, adottato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva; 

con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano 

DELIBERA n. 9/2022 

1. di approvare le variazioni apportate al programma Annuale 2021 e di approvare il Programma 

Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022, secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e 

contenuto nell’apposita modulistica ministeriale; 

2. di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il 

documento illustrativo presentato dal Dirigente Scolastico. 

3. di attivare il Fondo economale per le minute spese da reintegrare con anticipi di € 500,00 tramite 

mandato in conto di partite di giro; 

4. di fissare l’importo massimo per ogni spesa minuta in € 200,00; 

5. di fissare la consistenza massima annua del Fondo economale in € 2.000,00 

6.  di disporre la pubblicazione all’Albo dell’Istituzione Scolastica. 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del Regolamento n. 275/99, è ammesso 

reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 gg dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esplicabile il ricorso giurisdizionale 

al T.A.R. entro il termine di 60 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 

data di pubblicazione.  

3.   Piano triennale dell’offerta formativa 2022/2025. 

Il dirigente sottopone all’attenzione del consiglio il PTOF. Esso si riferisce al triennio 2022/2025 e 

viene aggiornato annualmente. Il Dirigente spiega ai consiglieri che è competenza del Collegio Docenti 

elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio che decorre dall’anno scolastico 

2022-2023 come prevede la legge 107 del 2015. Si tratta di un documento programmatico e informativo 

fondamentale in ogni istituto, anzi è proprio il documento più importante. Al suo interno è riportata la 

strategia con cui l'istituto punta a perseguire fini educativi e formativi basandosi sulle proprie risorse, 

che siano esse umane, professionali, territoriali o economiche. Il piano è elaborato dal collegio dei 
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docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico.  

Il MIUR ha fornito alcune indicazioni utili allo svolgimento delle operazioni di rinnovo del PTOF, 

mettendo a disposizione delle scuole una piattaforma online integrata nel sistema SIDI, dalla quale i 

Dirigenti Scolastici hanno potuto profilare ed abilitare i docenti che hanno redatto e rinnovato il PTOF. 

Il Dirigente scolastico illustra il documento soffermandosi sulle sezioni da cui è costituito: 

1. La scuola e il suo contesto; 

2. Le scelte strategiche; 

3. L’offerta formativa, 

4. L’organizzazione. 

Per la compilazione del suddetto documento si è tenuto conto dei criteri generali per la programmazione 

educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici e recepiti nei PTOF del passato triennio, ed 

espressi dall’atto di indirizzo del dirigente con particolare riferimento ai seguenti punti: 

1. Valorizzazione della comunità educante; 

2. Successo formativo e inclusione; 

3. Continuità e orientamento; 

4. Sviluppo delle competenze (c. 7 l. 107/15); 

5. Ampliamento dell’offerta formativa; 

6. Autovalutazione e miglioramento. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 32 del 21 gennaio 2022 

Con voto unanime 

  DELIBERA n.10/2022 

Di prendere atto e di approvare 

 

4.  Criteri di ammissione per la figura di progettista e collaudatore. PON-FESR- reti cablate e 

wireless nella scuola “Digital board”; 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Con voto unanime 

DELIBERA n.11/2022 

 

Di prendere atto e di approvare 

 

5.  Comunicazioni dei consiglieri 

Non ci sono comunicazioni dei consiglieri. Il Dirigente coglie l’occasione per esporre ai consiglieri il 

contenuto della circolare n. 83 del 07/02/2022 prot. n. 0000501 contenente Modalità di gestione dei 

casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Decreto-Legge 4 febbraio 

2022, n. 5, art. 6.  
Terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta alle ore 18:00. 

 

Il Segretario verbalizzante  

     Maria Teresa Pati 
Il Presidente del Consiglio 

Antonio Macrì 


