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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N.3 

 

Il giorno martedì 08 febbraio 2022, alle ore 16.00, si è riunito presso l’auditorium della sede centrale di Nusco, 

il Consiglio di Istituto, per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti all’odg: 

 

1.  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.   

2.  Approvazione Programma annuale esercizio finanziario 2022.   

3.  Conferma del fondo economale per le minute spese e dell’importo massimo di ogni minuta spesa - 

esercizio finanziario 2022;  

 4.  Adozione Regolamento per gestione beni e patrimonio, art. 29, comma 3, del D.I. 28 agosto 2018, n. 

129;  

5.  Partecipazione Avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica;  

Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico prof.ssa Emilia Strollo,  

per la componente: 

GENITORI Presente Assente 

Branca Salvatore  X 

Della Vecchia Michele   

Di Mauro Antonietta  X 

Laucella Rosanna   

Marino Emilia  X 

Natale Angela   

Nigro Marisa  X 

Valitutti Sabrina   

 

Partecipano alla seduta il DSGA dott. Luigi Arciuolo, le collaboratrici della D.S. la prof.ssa Ranaudo Marietta 

e la prof.ssa Lanzetta Felicia, verbalizza la prof.ssa Felicia Lanzetta. 

La Dirigente constatata la presenza del numero legale apre l’incontro. 

DELIBERA n. 20 

Primo punto all’ordine del giorno: Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

La Dirigente sintetizza i contenuti e le deliberazioni della precedente riunione e precisa che una copia del 

verbale del Consiglio sarà pubblicata sul sito dell’Istituto.  

Il Consiglio, avendo piena consapevolezza di quanto trattato e deliberato nella precedente riunione, non 

avendo nulla da rilevare, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

DELIBERA n.21 

Secondo punto all’ordine del giorno: Approvazione Programma annuale esercizio finanziario 2022.   

Il DSGA, su invito della Dirigente, illustra ai presenti il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022, 

secondo le voci elencate nel Modello A, allegato al presente verbale e riportato nella modulistica prevista dal 

Decreto 28 agosto 2018 n° 129.  

Il Consiglio di Istituto  

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;  



Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 25863 del 09 novembre 2021;  

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2022 - prot. 21503 del 30 settembre 2021 

(Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci 

del Programma Annuale 2022 periodo gennaio – agosto 2022);  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio d’Istituto;  

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi 

generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale 

Delibera di approvare all’unanimità il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022.  

DELIBERA n.22 

Terzo punto all’ordine del giorno: Conferma del fondo economale per le minute spese e dell’importo 

massimo di ogni minuta spesa - esercizio finanziario 2022; 

Si passa alla conferma per la gestione del fondo economale per le minute spese ai sensi dell’Art.21, DI 

129/2018. L’ammontare del fondo delle minute spese viene stabilito per ciascun anno nella misura pari a 

1000,00 euro. Il limite massimo di spesa è fissato in € 100.00 più IVA con divieto di effettuare artificiose 

separazioni di una unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare. Entro tale limite il 

Direttore SGA provvede direttamente alle spese, sotto la sua responsabilità.  

Il Consiglio, preso atto della proposta, considerando l’esperienza pregressa, considerando il regolamento per 

la gestione delle minute spese di cui si è dotato l’istituto, rilevando la favorevole indicazione del DSGA, 

delibera all’unanimità di approvare l’importo di 1000€ quale consistenza massima del fondo economale, 

la somma di 100 euro quale importo massimo di ogni minuta spesa. 

 

DELIBERA n.23 

Quarto punto all’ordine del giorno: Adozione Regolamento per gestione beni e patrimonio, art. 29, 

comma 3, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129.  

La Dirigente fa presente al Consiglio che l’art. 29 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto 

“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”, ha demandato al del Consiglio 

d’istituto l’adozione di una disciplina interna relativa alla gestione del patrimonio e degli inventari delle 

istituzioni scolastiche. Ritenuto opportuno emanare disposizioni interne per regolamentare la gestione dei beni 

patrimoniali e dell’inventario e per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione inventariale illustra Il 

Regolamento interno contenente apposite istruzioni circa la classificazione, il rinnovo degli inventari, la 

rivalutazione dei beni e la gestione del materiale di consumo.  

La Dirigente pertanto chiede al Consiglio di approvare il regolamento illustrato 

Il Consiglio, sentita la Dirigente, preso visione della proposta di Regolamento delibera all’unanimità di 

approvare il “Regolamento per la gestione di beni e patrimonio”.  

 

DELIBERA n.24 

Quinto punto all’ordine del giorno: Partecipazione Avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU –  

Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica.  

La Dirigente espone quanto segue. L’Avviso in oggetto è finalizzato alla realizzazione di ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica e si articola in due azioni. L’azione 1 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di 

giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del 

primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di 

apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita 

salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e 

immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura. I giardini didattici 

consentono di poter apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei confronti 

dell’ambiente e dell’ecosistema, con impatti emotivi positivi e gratificanti. La cura di questi spazi scolastici 

può, altresì, favorire anche il coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il ruolo della scuola nella 

comunità. L’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (U E) n. 1303/2013 

per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 



promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), 

nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Tale misura concorre, altresì, alla realizzazione 

degli obiettivi fissati dal Piano “RiGenerazione Scuola”, promosso dal Ministero dell’istruzione.  

La Dirigente fa presente che questa istituzione scolastica ha partecipato all’avviso, e in particolare all’Azione 

1 il cui importo del finanziamento è pari a euro 25.000,00 (importo iva inclusa). Gli interventi di cui all’Azione 

1 del presente articolo dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi con tempestività e comunque entro e 

non oltre il 31 dicembre 2022. Pertanto chiede al Consiglio di approvare la partecipazione della scuola al 

suddetto avviso. 

Il Consiglio, valutata l’opportunità che tale partecipazione offre e la sua congruità con gli obiettivi formativi 

previsti dal PTOF, delibera di approvare all’unanimità l’adesione all’ Avviso 50636 del 27/12/2021 - 

FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica. 

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

 

Varie ed eventuali:  

La Dirigente illustra per sommi capi il Concorso indetto da “Ass. Generali” rivolto alle classi terze, quarte e 

quinte di Scuola Primaria relativo a salute, verde ed economia per il quale è previsto un premio in materiale 

informatico e digitale.  

Inoltre condivide con il Consiglio la definizione di “soggetti fragili” e precisa che la DAD sarà concessa e 

assicurata solo in casi rari e ben documentati. 

La Dirigente porta a conoscenza del consiglio il problema dell’eccessivo consumo di carta che grava sul fondo 

di funzionamento della scuola e chiede suggerimenti per ovviare a tale spreco. La scuola ha già adottato una 

buona digitalizzazione delle informazioni interne ed esterne tramite l’uso del registro elettronico e del sito 

WEB e punta a diventare paperless. I genitori suggeriscono la costituzione di un fondo cassa, l’invio di 

materiale didattico in forma digitale e di verificare il costo di noleggio delle fotocopiatrici. 

A conclusione seguono gli interventi dei genitori.  

La sig.ra Valitutti fa presente le lamentele da parte di alcuni genitori in merito alla pulizia dei servizi igienici. 

Il DSGA prende la parola per rassicurare che la pulizia viene effettuata in maniera puntuale e frequente con 

prodotti igienizzanti e candeggina. Invita la signora ad un sopralluogo. 

Prende la parola la sig,ra Natale che chiede chiarimenti in merito alla valutazione a scopo punitivo da parte di 

un’insegnate. La Dirigente chiarisce e rassicura che la situazione è stata prontamente risolta. 

Riprende la parola la sig.ra Valitutti la quale riporta la volontà di alcuni genitori di evitare l’accoglienza dei 

bambini della Scuola dell’Infanzia nei locali a piano terra almeno per il periodo invernale. La Dirigente 

sottolinea che al momento il problema non sussiste visto il numero davvero esiguo di alunni frequentanti. 

La sig.ra Valitutti avanza la proposta di ritornare alla settimana corta per la Scuola Primaria di Nusco e di 

ripristinare quindi le 40 ore settimanali con i 5 giorni di rientro pomeridiani. La Dirigente prende atto della 

proposta e si riserva di valutarne la realizzazione anche in base all’evoluzione della situazione epidemiologica. 

Il Presidente prende la parola e fa presente che in altre scuole i comuni stanno provvedendo alla fornitura di 

purificatori d’aria. Propone inoltre l’attivazione di un Corso di teatro per i ragazzi come alternativa alla 

crescente dipendenza da strumenti digitali. La Dirigente ricorda la programmazione di Corsi e progetti è già 

approvata e che l’idea sarà presentata il prossimo anno scolastico. 

  

 

Terminati gli argomenti all’o. d. g., la riunione si conclude alle ore 17:30. Il presente verbale è stato redatto 

sulla scorta degli appunti, verrà pubblicato sul sito web e approvato nella prossima seduta. 

 

 

 

Prof.ssa Felicia Lanzetta                                                                                       Geom. Michele Della Vecchia 

Segretario verbalizzante                                                                                                   Presidente 

 


