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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N.5 

 

 
Il giorno 15 giugno 2022, alle ore 16.30, si è riunito a distanza su piattaforma zoom al link: 

https://zoom.us/j/8512344086?pwd=ZnNMbFg2b005RTB3U0kyOHk3aGQzUT09 

ID riunione: 851 234 4086, Passcode: 5snk7m il Consiglio di Istituto, per discutere e deliberare in merito ai seguenti 

argomenti all’odg: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.   

2. Nomina componente del Comitato di Valutazione comma 129 art. 1 L. 107/2016; 

3. Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2022;  

4. Assunzione in bilancio E.F. 2022 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;  

5. Assestamento del Programma Annuale E.F. 2022;  

6. Adesione avviso pubblico “Ambienti  didattici  innovativi  per  la  scuola  dell’Infanzia”. Fondi  Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico prof.ssa Emilia Strollo,  

per la componente: 

GENITORI Presente Assente 

Branca Salvatore  ✓ 

Della Vecchia Michele ✓  

Di Mauro Antonietta ✓  

Laucella Rosanna ✓  

Marino Emilia  X 

Natale Angela  ✓ 

Nigro Marisa ✓  

Valitutti Sabrina ✓  

Partecipano alla seduta 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. 30 

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

La Dirigente riassume al Consiglio il verbale della seduta del 24 maggio 2022.  

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

DELIBERA n.31 

Secondo punto all’ordine del giorno: Nomina componente del Comitato di Valutazione comma 129 art. 1 l. 107/2016.   

La Dirigente comunica che il punto all’ordine del giorno è dettato dalla necessità di individuare un nuovo componente 

tra i docenti del Comitato di valutazione viste le recenti dimissioni da parte dell’insegnante Natale Antonietta. Ricorda la 

composizione e i compiti del Comitato stesso e Segnala pertanto la necessità di procedere alla individuazione di un 

membro, la cui nomina spetta al Consiglio di Istituto. Per la componente docente viene proposta la candidatura del prof. 

Delli Gatti Giuseppe. Si procede quindi alle operazioni di voto per la sostituzione del membro del Comitato di 

Valutazione.  
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Il Consiglio di Istituto con unanimità di voti a favore delibera di approvare la nomina del prof. Delli Gatti Giuseppe 

quale componente del Comitato di valutazione. 

DELIBERA n.32 

Terzo punto all’ordine del giorno: Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2022; 

La Dirigente illustra le variazioni di bilancio che sono state apportate al Programma Annuale e.f. 2022, segnalate dal 

DSGA come di seguito riportato: 

  

 Finanziamento/Contributo Comune di Bagnoli Irpino a.s. 2020 e 2021 Euro 6.000,00; 

 Contributo Distributori Euro 425,00; 

 Storno mandati a favore della ditta Borgione Euro 700,09; 

 Finanziamento Criscuoli per aggiornamento personale Scolastico Euro 490,13; 

 Supporto Psicologico 2022 Euro 1.414,88; 

 Quota alunni per partecipazione English Language Euro 696,00; 

 Attività di tirocinio SOS V ciclo Euro 600,00; 

 Fondi UE FDR L. 183/1987 Euro 361,60; 

 

Si tratta di maggiori entrate. 

Il Consiglio di Istituto, visto l’art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, intitolato “Verifiche, 

modifiche e assestamento al programma annuale” che disciplina le variazioni del programma annuale che si rendono 

necessarie a garantire la realizzazione del programma stesso, in relazione all’andamento del funzionamento 

amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti; visto il Programma Annuale per l’Esercizio 

Finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 08/02/2022 con delibera n. 21; sentita la Dirigente Scolastica 

che illustra le variazioni da apportare al Programma Annuale e.f. 2022 predisposte dal D.S.G.A.; considerato che tali 

variazioni si riferiscono a finanziamenti pervenuti dopo l’approvazione del Programma Annuale e.f. 2022, che sono 

finalizzati ad obiettivi specifici e che si tratta di variazioni rese necessarie dall’adeguamento a reali situazioni verificatesi 

e a nuove entrate vincolate; all’ unanimità delibera di approvare le Variazioni al Programma Annuale dell’e. f. 2022 

come sopra indicato.  

DELIBERA n.33 

Quarto punto all’ordine del giorno: Assunzione in bilancio E.F. 2022 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”.  

La Dirigente Scolastica riferisce al Consiglio che è pervenuta la lettera di autorizzazione (Nota M.I. Prot. AOOGABMI-

0035909 del 24/05/2022) del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Ricorda di seguito gli 

obiettivi del nuovo PON 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – Asse V - Priorità 

d'investimento: 13i - Obiettivo specifico 13.1 - Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, e 

comunica che nel progetto saranno coinvolti tutti i plessi. L’importo autorizzato è di euro 25.000,00 e ne chiede 

l’assunzione in bilancio. Comunica infine che a breve sarà predisposto il bando per il progettista e il collaudatore.  

Il Consiglio prende atto della comunicazione della Dirigente Scolastica e all’unanimità delibera l’assunzione in 

bilancio del progetto "Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica" – PON 

2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 

"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" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  

 

DELIBERA n.34 

Quinto punto all’ordine del giorno: Assestamento del Programma Annuale E.F. 2022 

La Dirigente, con il supporto dei modelli redatti dal DSGA, ai sensi dell’art.10 del DI n.129/2018, illustra ai presenti lo 

stato della programmazione annuale e la situazione contabile e finanziaria alla data odierna. Sottolinea la correttezza 

amministrativa relativa alla gestione di attività e progetti riferiti all’a. s. 2021/22. 

Il Consiglio di Istituto visto il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto 

in data 08/02/2022 con delibera n. 21 e relativo Visto di Regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti; vista la relazione 

del D.S.G.A. redatta ai sensi dell’art. 10 del D.I. n. 129/18, con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria 

alla data odierna; visti i documenti allegati e redatti alla data odierna; sentita l’illustrazione della situazione didattico-

organizzativa della scuola in generale e dello stato di attuazione dei progetti e delle attività per l’a.s. 2021/22 effettuata 

dalla Dirigente Scolastica; constatato che l’attuazione del Programma Annuale E.F. 2022 si sta svolgendo regolarmente; 

all’ unanimità, dopo adeguato confronto, approva l’assestamento al programma annuale e.f. 2022 ed in particolare 

lo stato di attuazione del programma medesimo, le disponibilità finanziarie dell’istituto e le modifiche che si sono 

rese necessarie successivamente alla data di approvazione del programma stesso.  

 

DELIBERA n.35 

Sesto punto all’ordine del giorno: Adesione  avviso  pubblico  “Ambienti  didattici  innovativi  per  la  scuola  

dell’Infanzia”.  Fondi  Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

La Dirigente presenta ai membri del Consiglio l'avviso pubblico “Ambienti  didattici  innovativi  per  la  scuola  

dell’Infanzia”.  Fondi  Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU finalizzato 



alla realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell’infanzia. Gli interventi sono volti 

all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle 

abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per 

la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 

zero - sei. 

Il Consiglio di Istituto con unanimità di voti a favore delibera di approvare l’adesione al bando relativo all'avviso 

pubblico “Ambienti  didattici  innovativi  per  la  scuola  dell’Infanzia”.  Fondi  Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

 

Varie ed eventuali:  

La Dirigente saluta e ringrazia sentitamente i componenti del consiglio d’istituto che hanno dimostrato nel corso dell’anno 

scolastico grande disponibilità e collaborazione alla vita scolastica. Nella speranza di aver contribuito alla crescita 

formativa e culturale della comunità scolastica dell’istituto auspica l’arrivo di un Dirigente stabile pur manifestando il 

suo interesse, qualora il posto dovesse restare vacante, a ritornare in una scuola caratterizzata da tante eccellenze e punti 

di forza. 

 

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 

 


