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ESTRATTO DELLE DELIBERE DELLA SEDUTA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10/02/2021 

SEDUTA IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA PER EMERGENZA COVID-19 

 

...omissis... 

1° punto all'O.d.G.: Approvazione verbale seduta precedente (20/01/2021) 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Viste le seguenti integrazioni al verbale: 

- 2° punto all’O.d.G.: con l’inserimento dell’intervento del consigliere: “Se sia necessaria la delibera 

del CDI visto che le nuove valutazioni presentate in data odierna sono già state deliberate dal CdD e 

già previste, se non già inserite, nelle schede di valutazione che saranno pubblicate nei prossimi 

giorni”; 

- Comunicazioni del Dirigente scolastico- 2° punto relativo al Contributo volontario: integrazione con 

la seguente specifica richiesta dal consigliere: “Il dirigente comunicherà quanto prima, tramite 

circolare, l’esatta ripartizione della quota riferita quanto al contributo volontario e quanto 

all’assicurazione.”  

approva all’unanimità con delibera n° 99 il 1° punto all’O.d.G.:  

“Approvazione Verbale seduta precedente (20/01/2021)”. 

...omissis… 

2° punto all'O.d.G.: Adesione all’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 per il Supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera n° 100 il 2° punto all’odg:  

Adesione all’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 per il Supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e autorizza il dirigente 

a predisporre tutti i provvedimenti e le procedure conseguenti 

 

...omissis… 
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3° punto all'O.d.G.:  Approvazione Programma Annuale 2021 

...omissis… 

...omissis… 

4° punto all'O.d.G.: Integrazione regolamento sc Infanzia: criteri depennamento frequenza scuola 

dell’Infanzia 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con  delibera n° 102 il 4° punto all’Odg: 

Integrazione regolamento sc Infanzia: criteri depennamento frequenza scuola dell’Infanzia 

...omissis… 

 

Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 19:45 

 

        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 16/02/2021 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  

Il Consiglio d’Istituto, visto l’art. 21 “Fondo economale per le minute spese” del D.I. n. 129 del 28 agosto 

2018, approva la consistenza massima del fondo economale per l’esercizio finanziario 2020 in € 500,00 

(cinquecento) e il limite massimo per ciascuna spesa economale in € 50,00 (cinquanta).  

 

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

istituzioni scolastiche, D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

Vista la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie del P.A. 2020, prot. n. 23072 del 30/09/2020;  

Vista la comunicazione del M.P.I. del 12/11/2020 prot. N. 27001 relativa alla predisposizione e 

approvazione del programma annuale 2021;  

Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico redatta con la collaborazione del DSGA, corredata 

della modulistica ministeriale; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 3 febbraio 2021; 

Visto  il Programma Annuale 2021 i cui valori sono elencati nel modello A allegato alla presente e riportato 

nella modulistica prevista dal D.I. 28 agosto 2018 n. 129. 
 

approva all’unanimità con delibera n° 101 il 3° punto all’o.d.g.: 

Approvazione Programma Annuale 2021 e Fondo economale per le minute spese: consistenza massima 

del fondo e limite massimo per ogni singola spesa minuta. 

 


