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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUITO DEL GIORNO 31 GENNAIO 2022 

 

Il giorno 31 Gennaio 2022 alle h. 18:00, in modalità videoconferenza tramite l’utilizzo della piattaforma 
Google Suite, viene convocato con Protocollo n. del 458 del 28/01/22 il  Consiglio d’ Istituto per discutere 
i seguenti punti dell’O.d.G. : 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Delibera adesione al progetto accordo di rete “Coloriamo il nostro futuro” 

3. Delibera adesione accordo di rete “Metodologia e pedagogia dei genitori rete di Foggia”  

4. Delibera partecipazione al FESR “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”  

5. Decreto di assunzione in bilancio relativo alla realizzazione del pnsd articolo 32 d.l. n.41-2021 – “ ddi 
nelle regioni del mezzogiorno”  

6. Ratifica decreto di assunzione in bilancio relativo all’avviso pubblico ex d.d. n. 1570 del 7.9.2021 per la 
presentazione di progetti finanziati con il piano delle arti  

7. Ratifica radiazioni residui attivi e passivi  

8. Ratifica variazioni di bilancio al p.a. 2021  

9. Delibera dotazione del fondo economale a disposizione del DSGA P.A.2022  

10. Delibera di approvazione p.a. 2022  

11. Delibera Criteri di selezione PROGETTISTA e COLLAUDATORE Progetto PON “Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole”. – Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU2021-109 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici 

 

 

 

 



Viene verificata con modalità mista ( verbale e tramite modulo firma in presenza Google) la presenza dei 
seguenti membri del Consiglio d’ Istituto: 

Nominativo e Funzione Presente Assente 
Russo Vittorio 
Presidente CDI 

√  

Albano Tommaso  
Dirigente Scolastico 

√  

Carnevale Anna M. 
Segretario 

√  

Martella Maria Scienza 
Insegnante scuola Primaria 

√  

Di Stolfo Pasquale 
Insegnante scuola Primaria 

√  

Di Bartolomeo Giuseppina 
Insegnante scuola dell’Infanzia 

√  

Saggese Rosanna  
Insegnante scuola dell’Infanzia 

√  

Crisetti Michelina  
Insegnante scuola primaria 

√  

Bonfitto Pina  
Insegnante scuola Primaria 

√  

Grottola Giovanna  
Insegnante scuola Secondaria 

√  

Schiavone M. Grazia  
Insegnante scuola Secondaria 

√  

Villani Maria Cecilia  
Personale ATA 

√  

Rosa Carmine  
Personale ATA 

√  

Caputo Pietro  
Genitore 

√  

Ciccomascolo Massimiliano  
Genitore 

√  

Castelluccia Maria Enza  
Genitore 

√  

Luigini Rosa  
Genitore 

√  

Merolla Gianluca 
 Genitore 

√  

Romagnolo Angela  
Genitore 

√  

 

E’ presente alla seduta anche  la Dott.ssa Sicuro, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in seguito 
DSGA. 

Tutti i componenti, collegati on line sulla piattaforma G-Suite/Meet accettano la validità della convocazione 
e lo strumento adoperato per la riunione. 

Dopo aver accertato la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio d’Istituto, il presidente, 
constatata la validità della riunione,  dichiara aperta la seduta.  



 
1° punto all’O.d.G.: 

Approvazione del verbale della seduta precedente 

DELIBERA N. 6 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente del  20/12/21.  

Il Sig. Caputo fa un appunto in merito al Verbale di insediamento del 20/12/21 in quanto firmato del 
Dirigente scolastico invece che dal neo eletto Presidente e invita alla variazione  di quanto espresso nonché 
della correzione dell’errore di battitura del cognome del Presidente da Russi a Russo.  

Il Consiglio approva questa richiesta di variazione.  

 

2° punto all’O.d.G.: 
Delibera adesione al progetto accordo di rete “Coloriamo il nostro futuro” 

DELIBERA N. 7 

Il Dirigente Scolastico introduce il progetto che nasce nel 2000 su iniziativa del mini-sindaco del Consiglio 
Comunale Ragazzi di Castellana Sicula, una cittadina siciliana del Parco delle Madonie, con lo scopo di 
sviluppare nelle nuove generazioni la consapevolezza delle potenzialità culturali ed occupazionali dei 
Parchi. Si tratta di una rete che unisce tutte le scuole e i parchi d’Italia. Le finalità sono la valorizzazione 
delle scuole nei parchi e avvicinare gli alunni  al proprio territorio nonché  sperimentare e vivere la 
cittadinanza partecipata. Questo progetto consiste nell’elezione di mini sindaci ( elezione riservata agli 
alunni frequentanti il primo o secondo anno della scuola media) e della mini giunta all’interno 
dell’amministrazione . La quota simbolica di partecipazione al progetto è di €100.  

Con questo progetto, i ragazzi, nel rispetto della legalità, diventano  protagonisti nella tutela e nello 
sviluppo delle aree naturali protette. La costituzione della Rete di scuole rappresenta un momento di 
incontro e confronto tra ragazzi e adulti rispetto agli obiettivi perseguiti nel corso dell’anno scolastico 
nell’ambito dei percorsi di Educazione civica e ambientale che promuove la conoscenza del territorio e 
dell’area Parco e di tutte le sue risorse e valenze.  

I docenti del consiglio che negli anni passati sono stati coinvolti nel progetto hanno con entusiasmo già dato 
assenso a proseguire favorevolmente l’attività.  La Prof.ssa Grottola e Crisetti hanno condiviso durante il 
consiglio la viva partecipazione degli anni passati di alcuni alunni e la positività  dell’appartenenza a questa 
rete di cittadinanza attiva che favorisce il rispetto degli altri .  

Il Sig. Caputo esprime il suo disappunto in merito alla durata triennale della figura del mini sindaco che a 
suo avviso potrebbe limitare la partecipazione ciclica degli alunni.  

Il Consiglio, all’unanimità,  approva il punto 2 dell’  O.d.G. 

 

 

 



3° punto all’O.d.G.: 
Delibera adesione accordo di rete “Metodologia e pedagogia dei genitori rete di Foggia”  

DELIBERA N. 8 

Il Dirigente scolastico presenta  il progetto “Metodologia e pedagogia dei genitori “ che prevede la 
condivisione di gruppi di narrazione e scrittura al fine di valorizzare le conoscenze e le esperienze educative 
della famiglia. 

In questo modo si forma una rete che  aiuta gli adulti, che accompagnano i bambini e i ragazzi nella crescita, 
ad operare all’interno di uno stesso progetto educativo. 

E’ un progetto nazionale i cui  esperti di riferimento sono il prof. Z. Zucchi dell’Università di Torino e la 
prof.ssa R. De Rosa dell’Intendenza Scolastica di Bolzano 

La rete, che vede coinvolte Scuole, Associazioni, Enti locali e Università, nella nostra provincia è capitanata 
dal  Liceo “Carolina Poerio” di Foggi e  intende promuovere la sperimentazione di tale  metodologia con 
l’obiettivo di realizzare un’alleanza scuola-famiglia riconoscendo e valorizzando le reciproche competenze. 

Il dirigente scolastico condivide con il consiglio la positività dell’ incontro che ha avuto luogo il 12 Novembre 
2021 unitamente ad altri docenti, referenti scolastici, educatori e figure pedagogiche professionali e che ha 
coinvolto la scuola in attività progettuali che promuovono il confronto con altre realtà scolastiche ed 
educative e il lavoro di rete con altre scuole ed altri enti nonché con importanti Case Editrici tra cui  il 
Rosone di Foggia. 

L’adesione a questa rete prevede una quota  150€ per il primo anno e 100€ per gli anni successivi .  

Il Consiglio, all’unanimità,  approva l’adesione a questo accordo di rete.  

 

4° punto all’O.d.G.: 
Delibera partecipazione al FESR “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”  

DELIBERA N. 9 

Il Dirigente Scolastico presenta il progetto che ha come obiettivo la  realizzazione di spazi e laboratori per 
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica. Prevede un primo ciclo di allestimento di giardini e 
orti didattici, innovativi e sostenibili, sia presso il plesso di Ischitella che presso il presso di Rodi G. e un 
secondo ciclo per promuovere la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle 
scuole. 

E’ un progetto interamente finanziato dalla comunità europea per un importo di cica 25.000€ 
finanziamento della comunità europea. Questo importo prevede una la destinazione di circa il 70% del 
finanziamento per l’acquisto di forniture e la rimanente parte per la realizzazione vera e propria del 
progetto 

Il Consiglio, all’unanimità,  approva il punto 4 dell’  O.d.G. 

 



5° punto all’O.d.G.: 
 Decreto di assunzione in bilancio relativo alla realizzazione del pnsd articolo 32 d.l. n.41-2021 – “ ddi nelle 

regioni del mezzogiorno”  
 

DELIBERA N. 10 

Il Dirigente scolastico lascia parola alla DSGA che fornisce dettagli sull’assunzione in bilancio dell’importo 
complessivo autorizzato € 8.752,54 per la realizzazione progetto per Risorse PNSD – Art. 32 D.L. 41/2021 
delle attività a sostegno della Didattica Digitale Integrata nelle Regioni del Mezzogiorno.  

L’importo, vincolatoallo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, nonché per 
assicurare una connettività di dati illimitata, è dunque una somma finalizzata già a disposizione dell’istituto.  

Il Sig. Caputo interviene chiedendo dettagli su come la scuola intende utilizzare l’avanzo vincolato e la DSGA 
prospetta le opzioni relative al passaggio sia tecnico che contrattuale alla connessione tramite fibra  nonché 
ad un progetto di potenziamento della rete wi-fi ad opera di tecnici specializzati.  

Il dirigente, prende parola e,  argomentando sulla connettività, informa il Consiglio dell’acquisto di 37 
computer  di ultima generazione desinati alle classi  di tutti i plessi dell’ Istituto.  

Il Consiglio, all’unanimità,  approva il punto 5 dell’  O.d.G. 

 

6° punto all’O.d.G.: 
Ratifica decreto di assunzione in bilancio relativo all’avviso pubblico ex d.d. n. 1570 del 7.9.2021 per la 

presentazione di progetti finanziati con il piano delle arti 
 

DELIBERA N. 11 

La DSGA esplica la necessità di ratificare a livello tecnico l’assunzione in bilancio dell’importo complessivo 
già autorizzato di i9.000€ per la realizzazione del Progetto finanziato con il Piano delle Arti  - DPR 12/05/21 

Il progetto è di durata triennale epromuove  la creatività artistica degli alunni. 

Il consiglio approva e delibera favorevolmente la ratifica dell’importo indicato. 

 

7° punto all’O.d.G.: 
Ratifica radiazioni residui attivi e passivi  

 
DELIBERA N. 12 

La DSGA informa il consiglio che causa Covid, alcuni moduli relativi al progetto PON- FSE-PU-2019-154 non 
sono stati espletati generando economie non spese e pertanto non finanziabili dal MIUR; si sono creati 
dunque  dei residui attivi ( costi non sostenuti) e passivi ( imposte iva non versata) da dover radiare dal 
bilancio.   

Il consiglio approva e delibera favorevolmente in merito alla radiazione di complessivi € 6.653,06 di residui 
attivi e di complessivi € 352 di residui passivi.  

 



8° punto all’O.d.G.: 
Ratifica variazioni di bilancio al p.a. 2021 

DELIBERA N. 13 

La DSGA  commenta la lettura di quanto già anticipato in nota a tutti i componenti del Consiglio. 

In merito alla lettura della descrizione n. 46 della nota relativa al versamento del contributo volontario degli 
alunni per l’ A.S . 2021/2022, la Sig.ra Romagnolo ha informato il Consiglio di una confusionaria 
comunicazione tra i rappresentanti di classe in merito al versamento  del contributo in questione che ha 
portato ad un mancato adempimento da parte di molti genitori . Chiede pertanto al Consiglio la conferma 
sulla possibilità di informare gli inadempienti di poter anche ora provvedere al pagamento della quota 
assicurativa e volontaria nonostante i termini siano scaduti. La DSGA conferma che quanto perverrà verrà 
utilizzato dalla scuola per l’acquisto di materiale didattico per le attività esplicative essendo la quota 
assicurativa già stata coperta con altri mezzi. 

Il Dirigente Scolastico esprime  il suo disappunto  sottolineando l’emissione di 4 circolari in merito al 
pagamento del contributo assicurativo e volontario e sul mancato versamento  di buona parte degli alunni 
del plesso di Rodi che è stato coperto dal contributo volontario versato degli alunni del plesso di Ischitella.  

Il Sig. Caputo interviene ricordando che in passato lui votò a sfavore dell’ istituzione del contributo 
volontario e richiede di tornare nuovamente sull’argomento e sull’implementazione dell’informazione alle 
famiglie al fine di condividere l’utilità del contributo considerato necessario per poter permettere un 
completo svolgimento delle attività didattiche.  

L’ins. Martella in riscontro all’intervento del Sig. Caputo sottolinea che la comunicazione della scuola è 
tramite mezzi istituzionali ossia sito web  e circolari, mentre i genitori rappresentati e i consiglieri hanno 
l’onere di comunicare in modo più diretto agli altri genitori.  

Il Consiglio, all’unanimità,  approva il punto 8 dell’  O.d.G. 

 

9° punto all’O.d.G.: 
Delibera dotazione del fondo economale a disposizione del DSGA P.A.2022  

DELIBERA N. 14 

La DSGA presenta il dettaglio fornito in nota al Consiglio in merito alla dotazione del fondo economale a 
disposizione per il programma annuale 2022 , il quale all’unanimità,  approva il punto 9 dell’  O.d.G. 

 

10° punto all’O.d.G.: 
Delibera di approvazione p.a. 2022  

La DSGA argomenta il dettaglio fornito in nota al Consiglio prima della seduta e nello specifico su:  

- L’importo di Euro 8.014,99 quale assegnazione per le spese di funzionamento generali e il relativo 
dettaglio sulla determinazione; 

 



- L’ importo complessivo di € 5.505 relativo ai Contributi ricevuti dai Privati ( 60% versato dalle 
famiglie per copertura polizza assicurative, 35% circa versato dalla famiglie per spese varie relative 
allo svolgimento delle attività didattiche e la parte residuale versato dal personale scolastico);  
 

- Il processo per la liquidazione delle competenze spettanti al personale che copre supplenze brevi e 
saltuaria che fa capo al MEF e a causa dei vari passaggi di caricamento sui portali dei contratti non 
garantisce una sollecita e regolare liquidazione degli  stipendi ai supplenti;   
 

- L’assegnazione per gli istituiti contrattuali ( M.O.F.);  
 
 

- L’ importo complessivo di €3.027 quale avanzo di amministrazione non vincolato. 

 

DELIBERA N. 15 

Il Consiglio, all’unanimità,  approva il punto 10  dell’  O.d.G. 

 

11° punto all’O.d.G.: 
Delibera Criteri di selezione PROGETTISTA e COLLAUDATORE Progetto PON “Reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole”. – Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU2021-109 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

DELIBERA N. 16 

La DSGA presenta il progetto e informa il Consiglio della necessità di esplicare i criteri di assegnazione e 
nello specifico i titoli di studio come parametro di scelta tra gli esperti che verranno prima selezionati a 
livello interno  e solo successivamente tra gli esterni.  

Il Consiglio, all’unanimità,  approva il punto 11  dell’  O.d.G. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 20:43. 

 

 Il segretario 

Dott.ssa Anna M. Carnevale 

 

 Il Presidente  

Dott. Vittorio Russo 


