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Verbale numero SEDICI -  Consiglio di Istituto del 20/07/2021 

Il giorno 20/07/2021, alle ore 11:00, in modalità telematica con Meet della 

piattaforma Gsuite, si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 

2. Variazione programma annuale 2021; 

3. Informativa attività negoziale Esercizio Finanziario 2021; 

4. Verifica stato di attuazione del Programma Annuale al 30/06/2021; 

5. Calendario scolastico; 

6. Comunicazione dei consiglieri. 

Risultano presenti/assenti alla seduta: 

 Nome e COGNOME Funzione Presenti Assenti 

1 Annalisa TOMA Presidente X  

2 Raffaele CAPONE 
Dirigente 
Scolastico 

X  

3 Pantaleo  COSTANTE Docente X  

4 Francesco PASCALI Docente  X 

5 Donata DONNO Docente  X 

6 Sabrina FRISULLO Docente  X 

7 Maria Teresa PATI Docente X  

8 Catia PALMA Docente X  

9 Tiziana Assunta AMATO Docente X  

10 Anna Ilaria PELLEGRINO Docente  X 

11 Rocco CARLUCCIO ATA  X 
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12 Emanuela GNAI Genitore X  

13 Simona Assunta CARLUCCIO Genitore  X 

14 Daniela VILLANI Genitore  X 

15 Veruska Barbara MARUCCIA Genitore  X 

16 Maria Daniela CARIDDI Genitore X  

17 Angela MICALI Genitore  X 

18 Cinzia LONGO Genitore X  

TOTALE 9 9 

 

Riconosciuta la validità della seduta per il numero degli intervenuti, il Dirigente 
dichiara aperta la seduta e la trattazione dei punti all’O.d.G.  

È presente, a titolo consultivo, il DSGA Roberta Ilenia Assalve 

1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente 

 
 Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA n. 76/2021 

 

2. Variazione programma annuale 2021; 

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. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO      

 
Vista la delibera n. 69 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il Programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2021; 
visto il Regolamento di contabilità 129/2018, 
visto in particolare l’art. 10 co. 3 e 5 del DI 129/2018, che demanda l’organo 
consiliare la competenza a disporre le variazioni la P.A., 
VISTA  la nota dell’IISS “Egidio La Noce” di Maglie prot. n. 7723 del 12/06/2021 con 
la quale è stata assegnata a questa istituzione scolastica la risorsa finanziaria di € 
1.846,00, relativa alla  formazione  dei  docenti  per  l’a.s.  2020/21. 
VISTA la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla variazione del P.A. 
2021 per l’accertamento di nuove e maggiori entrate; 
FACENDO proprie le proposte di modifiche al PA nei termini in cui sono motivate e 
documentate dai provvedimenti di variazione adottati dal D.S. con proprio decreto,  
 

con voto unanime  

DELIBERA n. 72/2021 



3 

 

di approvare le variazioni per maggiori entrate, come da provvedimenti del D.S. che 
qui di seguito si elencano: 

VARIAZIONI  ACCERTAMENTO  NUOVE ENTRATE CON VINCOLO DI 

DESTINAZIONE  

N. Provv. 

del 

Dirigente 

Attività/Progetto 

interessato 

diminuzione/aumento 

Descrizione 

finanziamento 

Importo Tipologia della 

spesa 

finanziata 

N. 5 del 
30/06/2021 

P04/01– Formazione 
docenti 
 

Finanziamento 
Formazione 
docenti a.s. 
2020/2021 

1.846,00 
 

Formazione del 
personale 

 
 
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  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO      

con voto unanime  

DELIBERA n. 77/2021 

 

3. Informativa attività negoziale Esercizio Finanziario 2021 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio sull’attività negoziale posta in essere nel 
corso dell’anno in attuazione della programmazione didattica e finanziaria e in 
particolare specifica che la progettualità della scuola ha avuto compimento sia con 
finanziamenti propri dell’istituzione scolastica che con fondi europei. 

Illustra, pertanto, analiticamente l’attività negoziale posta in essere fino al 30 
giugno 2021.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTI  gli artt. 44,45,46 e 48 del D.I. 129/2018 

SENTITA  l’esposizione del Dirigente Scolastico sull’attività negoziale posta in 
essere  nel corso dell’Esercizio Finanziario 2021  a tutt’oggi e sull’attuazione dei 
contratti e delle convenzioni; 

VISTI i documenti a supporto della suddetta attività; 

con voto unanime  

DELIBERA n. 78/2021 

di approvare l’attività negoziale posta in essere fino al 30/06/2020 in attuazione del 
Programma annuale e nell’osservanza di quanto previsto nel D.I. 129/2018 e per il 
raggiungimento delle finalità istituzionali dell’istituzione scolastica. 
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4. Verifica stato di attuazione del Programma Annuale al 30/06/2021” 

Il dirigente scolastico informa i presenti che il Consiglio di Istituto, ai senti dell’art. 10 
del DI. 129/2018, 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. 

Procede alla lettura della relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A 
che evidenzia le entrate accertate e gli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

VISTA la propria delibera n. 69 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’e.f. 2021, 

VISTA la propria deliberazione con la quale sono state adottate le Azioni di attuazione 
PTOF 2020/2023 con i progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 
2020/2021  

VISTO il Regolamento di contabilità DI 129/2018, 

VISTO in particolare l’art. 10 comma 1 del DI 129/2018, che demanda all’organo 
consiliare la competenza a disporre la verifica dello stato di attuazione del 
programma annuale al fine di apportare le opportune modifiche sulla base di 
apposito documento redatto dal DS, 

SENTITA la relazione del DSGA nella quale è esposta la situazione contabile e 
finanziaria al 30 giugno 2021, 

CONSIDERATO che la Dirigente scolastica ritiene che non vi sia necessità di modifica 
a quanto a tutt’oggi programmato, all’unanimità, 

con voto unanime  

DELIBERA n. 79/2021 

di confermare per tutte le attività e i progetti il Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2021, poiché l’andamento gestionale è coerente con l’impostazione 
previsionale. 

Avverso la presente deliberazione, 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 la deliberazione è definitiva e contro di essa è esplicabile il 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di 60 gg. ovvero ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

5. Calendario scolastico 
Il Dirigente riferisce quanto contenuto nella deliberazione della Giunta Regionale 
Delibera n. 911 del 16/06/2021 relativa all’approvazione del calendario 
scolastico regionale per l’anno 2021/2022, in merito all’inizio delle lezioni (20 
settembre 2021), al termine delle lezioni (9 giugno 2022), al termine delle 
attività educative nella scuola dell’infanzia (30 giugno 2022), alle festività 
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riconosciute dalla normativa statale vigente ed alle festività riconosciute dalla 
Regione Puglia. Riferisce, quindi, che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 
30/06/2021, con delibera n. 42 ha proposto l’anticipo dell’inizio delle lezioni al 
15 settembre 2021 e recupero dei tre giorni d’anticipo nel seguente modo: 

• Cursi: Festa di Carnevale 28 febbraio e 1 marzo; giovedì in Albis 21 aprile; 
• Bagnolo: Festa di Carnevale 28 febbraio e 1 marzo; festa di tradizione 26 

aprile; 
• Cannole: Festa di Carnevale 28 febbraio e 1 marzo; Le Ceneri 2 marzo.  

 
L’adattamento del calendario scolastico per l’a. s. 2021/2022 è il seguente: 
Inizio lezioni: 15 settembre 2021; 
Termine lezioni: 9 giugno 2022; 
Termine delle attività educative nella scuola dell’infanzia: 30 giugno 
2022; 
 
Calendario Festività con sospensione delle lezioni: 

• tutte le domeniche (festività riconosciute dalla normativa statale); 
• 1 novembre 2021 – festa di Tutti i Santi (festività riconosciuta dalla 

normativa statale); 
• 2 novembre 2021 – ponte (festività riconosciuta dalla Regione Puglia); 
• 8 dicembre 2021 - Immacolata Concezione (festività riconosciuta dalla 

normativa statale); 
• dal 23 dicembre 2021 fino a 8 gennaio 2022 – vacanze natalizie (festività 

riconosciute dalla Regione Puglia; 25 dicembre 2021, 26 dicembre 2021, 1 
gennaio 2022 e 6 gennaio 2022 festività riconosciute dalla normativa 
statale); 

• dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 - Vacanze pasquali (festività 
riconosciute dalla Regione Puglia; Santa Pasqua e Lunedì dell’Angelo 
festività riconosciute dalla normativa statale); 

• 25 Aprile 2022 - Anniversario della Liberazione (festività riconosciuta dalla 
normativa statale); 

• 2 Giugno 2022 – festa nazionale della repubblica (festività riconosciuta dalla 
normativa statale); 

Pertanto, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, il periodo delle 
lezioni è determinato in 201 giorni e nella scuola dell’infanzia in 219 giorni. 
 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 42 del 30/06/2021 e valutate le 
esigenze dell’utenza e quelle relative al funzionamento dell’Istituzione 

 

con voto unanime  

DELIBERA n. 80/2021 

di prendere atto e approvare 

 

6. Comunicazione dei consiglieri 
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Nessuna comunicazione da parte dei consiglieri 

 

Terminata la trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00 

 

Il Segretario verbalizzante 

Maria Teresa Pati  

  
 

Il Presidente del Consiglio  
Annalisa TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 


