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ESTRATTO DELLE DELIBERE DELLA SEDUTA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27/05/2021 
SEDUTA IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA PER EMERGENZA COVID-19  

...omissis...  

 

1° punto all'O.d.G.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

...omissis…  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

approva all’unanimità con delibera n° 103 il 1° punto all’O.d.G.:   

“Lettura e approvazione verbale seduta precedente”. 

 
...omissis…  

2° punto all'O.d.G.: Conto consuntivo – E.F.  2020 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

Visto     il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 

Visto     l'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 

Visto     il VERBALE N. 003/2021 redatto dai Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 168 provincia di        

ROMA, il giorno 19 del mese di aprile 2021   

 

approva all’unanimità con delibera n° 104 il 2° punto all’odg:  

“Conto consuntivo – E.F.  2020” 

 
...omissis… 

3° punto all'O.d.G.:  Variazioni di bilancio non finalizzate 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

Il Consiglio d’Istituto, approva all’unanimità con delibera n° 105 il 3° punto all’o.d.g.:  

Variazioni di bilancio non finalizzate 

 
...omissis…  

4° punto all'O.d.G.: Radiazione residui attivi/passivi 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

approva all’unanimità con delibera n° 106 il 4° punto all’Odg:  

Radiazione residui attivi/passivi 



 

...omissis… 

 

5° punto all'O.d.G.: Regolamento per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività e insegnamenti 

...omissis…  

 

 

 

 

...omissis…  

6° punto all'O.d.G.: Piano Scuola Estate: Progetto “RIPARTIAMO INSIEME” 

...omissis…  

 

 

 

...omissis…  

7° punto all'O.d.G.: Azione #4 PNSD- “Ambienti per la didattica digitale integrata” del PNSD: 

realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di Strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEAM- Avviso pubblico n° 10812 del 13-05-2021 

...omissis…  

 

 

Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 19:30  

 Segretario   

Doc. Catucci Elisabetta   

Il Presidente   

Ivano Olivetti  

   

Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive.  
Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi dell’art. 14 c.7 del Regolamento n.275/99 è ammesso reclamo allo  
stesso Consiglio, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola. Decorso tale 
termine le deliberazioni sono definitive e contro di esse 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.  
Si attesta che il presente estratto è stato pubblicato in data 03 giugno 2021 sul Sito della Scuola, a norma  
dell’art. 43 del D.lvo 16 aprile 1994, n.297 e ss.mm.ii.  

 Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Giuseppe Alemanno 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

approva a maggioranza con 10 (dieci) voti favorevoli e 3 (tre) voti contrari con delibera n° 107 il 5° 

punto all’Odg: Regolamento per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività e insegnamenti. 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

approva a maggioranza con 10 (dieci) voti favorevoli e 2 (due) voti contrari con delibera n° 108 il 6° 

punto all’Odg: Piano Scuola Estate: Progetto “RIPARTIAMO INSIEME” 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

approva all’unanimità con delibera n° 109 il 7° punto all’Odg: Azione #4 PNSD- “Ambienti per la 

didattica digitale integrata” del PNSD: realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

Strumenti digitali per l’apprendimento delle STEAM- Avviso pubblico n° 10812 del 13-05-2021 

 

 


