
-U nion e r:u ro pc,R 

FOnDI P.2n 
fTAUTTUAALI 

E UROPEI 201.4-2020 
l"Cf' IA S<UOLA tOMrcnNn l /it,l,Af,l[NTI rt.ft L"'Pf"'R[HCNMCJlfU C,\( rn•1 

MIU A 

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell 'UNIVERSITA'e della RICERCA ISTITIITO 
COMJ'RENSIVO SCOLASTICO STATALE"ANTONIO GRAMSCI" 

00040 Albano-Pavona (Roma)-via Pescara s.n.c. -Tcl. : 069315989 fax.: 0693160268 - Distretto 42° RMIC8AX006 - C.F. 
90049510580Dnnic8ax006@istruzionç.it - nnic8ax006@peç.istruzione il www.icalbanopavona.cdu.it 

Estratto delle delibere della seduta 
del Consiglio di Istituto del 14/02/2022 

Omissis 
Il consiglio d'Istituto 

Dopo aver visionato il verbale della seduta precedente 
Approva 

all'unanimità con 17 (diciassette) voti con DELIBERA n. 21: "Approvazione verbale seduta 
recedente" 

Omissis 
Il Consiglio d'Istituto 

Visto il D.P.R.N.275/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
Visto l'art.I comma 143 L.107/2015 "La Buona Scuola"; 
Visto il O.I. 28 agosto 2018, n. 129, "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 
Visto la coerenza con il Piano triennale dell'Offerta Formativa ai sensi della Legge 107 del 13 
luglio 2015; 
Visto il verbale "Analisi Programma Annuale" n.2022/001 dei Revisori dei conti riunitosi da 
remoto il 17 gennaio 2022 alle ore 9.00; 
Visto il Modello A allegato al Programma annuale 2022 - Esercizio finanziario 2022; 
Vista Nota MIUR n.25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi 
scherni di bilancio delle istituzioni scolastiche"; 
Vista Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 -A.S. 2021/2022 -Assegnazione integrativa al 
Programma Annuale 2021 - Periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del 
Programma Annuale 2022 - Periodo gennaio-agosto 2022 
Visto il Verbale della Giunta Esecutiva del 14 febbraio 2022 recante la proposta del Programma 
annuale 2022; 
Vista la relazione del Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Alemanno. 

Approva 
All'unanimità con 17 (diciassette) voti con DELIBERA n. 22: "Analisi e approvazione 
Pro ramma Annuale 2022" 

Omissis 
Il Consiglio d'Istituto 

Vista la Legge n.59/97 "Fondo economale per le minute spese"; 
Visto il D.P.R.N.275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto l'art.I, c.143 della Legge 107/2015; 
Visto l'art. 21 del D.I. 129/2018 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 
Vista il verbale della Giunta Esecutiva del 14 febbraio 2022 recante la proposta della consistenza 
del fondo economale 2022 

Auurova 



All 'unanimità con 17 (diciassette) voti con DELIBERA n. 23 "Fondo economale per le minute 
s ese" 

Omissis 
Il Consiglio d'Istituto 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo I, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. I 07"; 
Visto il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio d' Istituto con deliberazione n. l 01 
in data I 0/02/2021 ; 
Visto l'Avviso pubblico prot. 50636 del 21/12/2021 "PON FESR-REACT EU per la realizzazione 
di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica "E'ùtJùREEN: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" 
Vista la Delibera n. 44 del Collegio dei Docenti del ' 11 febbraio 2022 

Approva 
A all'unanimità con 17 (diciassette) voti con DELIBERA n. 24 Adesione ali' Avviso pubblico 
prot. 50636 del 21/12/2021 "PON FESR-REACT EU per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica "EDUGREEN: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" 
• la formale assunzione in bilancio P.A. - E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente 

progetto PONFESR-REACT EU: 
Azione: 13.1.3 
Avviso pubblico prot.50636 del 21/12/2021 
Codice Progetto: 2112001 
Titolo Progetto: "EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" 
Importo Autorizzato:€ 25.000.00 

Omissis 
Il Consiglio d'Istituto 

Vista la Delibera n. 43 del Collegio dei Docenti del' 11 febbraio 2022 
Approva 

all'unanimità con n. 17 (diciassette) voti con DELIBERA n. 25 "Criteri di selezione progettista 
e collaudatore PON FESR e PNSD" 

Omissis 
Il Segretario 

Jns. Patrizia Beccerica 

Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. 

Il Presidente 
Sig. Simona Limpido 

Attraverso 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 ali' albo della Scuola. Decorso tale 
termine le deliberazioni sono definitive e contro di esse è esprimibile ricorso giurisdizionale al T AR, 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 18/02/2021 sul sito della Scuola, a nonna dell'art.43 
del O.Ivo 16 aprile 1994, n.297 e ss.mm.ii. 


