
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 22/11//2021 
 

 

Il giorno 22 novembre 2021 alle ore 19:30, in modalità mista: in presenza presso la Scuola Primaria 

di Rodi Garganico, padiglione A e on line attraverso la piattaforma Google Suite, si è riunito il 

Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Delibera assunzione in bilancio FESR realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole;  

3) Delibera assunzione in bilancio STEM, avviso pubblico prot. N. 10182 del 13 maggio 2021 

piano nazionale per la scuola digitale;  

4) Delibera assunzione in bilancio Pon “digital borad”; 

5) Delibera assunzione in bilancio finanziamento ex art. 58 comma 4 DL 73/2021; 

6) Delibera ratifica variazioni di bilancio 2021; 

7) Delibera, eventuale, assunzione di incarichi nel FESR da parte del dirigente scolastico. 

 

Sono presenti i consiglieri: Albano Tommaso (Dirigente Scolastico) Martella Maria Scienza,  Falco 

Libera,  Albano Teresa, Grottola Giovanna (Docenti), Carmine Rosa (Ata), Marco Sciarra, 

Ciccomascolo Massimiliano, Diurno Luigi e Pupillo Nicola (Genitori), in presenza, e Bonfitto Pina, 

Pecci Cristiana, D’Errico Girolama Anna (Docenti) e Sicuro Francesca Rita (DSGA) in 

collegamento on line sulla piattaforma Google Suite. 

 

Il presidente, dopo aver constatato la validità della riunione dichiara aperta la seduta e chiama a 

fungere da segretario Nicola Pupillo.  

 

1° Punto all’O.d.G. 

 

Approvazione verbale seduta precedente  

 

Vista la pubblicazione on line del verbale, ed essendone già tutti a conoscenza, il verbale della 

seduta precedente viene approvato ad unanimità. 

 

2° Punto all’O.d.G. 

 Delibera assunzione in bilancio FESR realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 



Il DSGA relaziona sul decreto di assunzione in bilancio della realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. Nello specifico fa parte dei Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – 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 riresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. L’importo di cui si parla ammonta ad euro 54.497,74 e sarò iscritto nelle Entrate, nel 

modello A, aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione Europea” – 02 “Fondi europei di Sviluppo 

Regionale (FESR)”, 03- sottovoce “PON per la scuola (FESR)- REACT EU” e nelle Spese alla 

voce A.3.23 del Programma Annuale 2021. Dopo esauriente spiegazione, si passa quindi alla 

votazione e il punto viene approvato all’unanimità. 

Delibera n. 129 

 

3° Punto all’O.d.G. 

Delibera assunzione in bilancio STEM, avviso pubblico prot. N. 10182 del 13 maggio 2021 

piano nazionale per la scuola digitale 

 

Ancora una volta è il DSGA ad illustrare il punto riguardante la delibera di assunzione in bilancio 

STEM, avviso pubblico prot. N. 10182 del 13 maggio 2021 piano nazionale per la scuola digitale, 

per un importo totale di euro 26.775,50, iscritti tra le entrate alla Voce Finanziamento “Piano 

nazionale di ripresa e resilienza –PNRR e Piano nazionale della Scuola Digitale PNSD” (3.6.16) e 

tra le spese “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFIDD n. 10182 del 

13/05/2021 F89J21015330001.  

Se ne chiede ancora la votazione, non essendoci osservazioni si approva all’unanimità.   

Delibera n. 130 

 

 

4° Punto all’O.d.G. 

Delibera assunzione in bilancio Pon “digital borad” 

 

 



È ancora una volta la segretaria ad illustrare il decreto di assunzione in bilancio di cui all’Azione 

13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” per un importo 

di euro 43.094,31: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica, iscritto nelle Entrate, nel modello A, aggregato 02 “Finanziamenti 

dall’Unione Europea” – 02 “ Fondi europei di sviluppo Regionale (FESR)”, 02- sottovoce “PON 

per la scuola (FESR) – REACT EU” e nelle spese alla voce A03/22 del Programma Annuale 2021. 

Non essendoci osservazioni si approva all’unanimità. 

Delibera n. 131 

 

5° Punto all’O.d.G. 

Delibera assunzione in bilancio finanziamento ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 

 

È sempre il DSGA ad illustrare una delibera di assunzione in bilancio ex art. 58 comma 58 comma 

4 DL 73/2021, per un totale di euro 26.775,50 – nello specifico euro 2.953,06 di cui alla voce A.1.6 

– euro 8.775,50 di cui alla voce A.1.7 e euro 15.000,00 di cui alla voce A.3.21. L’accapo viene 

approvato all’unanimità. 

 

Delibera n. 132 

 

6° Punto all’O.d.G. 

Delibera ratifica variazioni di bilancio 2021 

 

Altro punto illustrato dalla DSGA riguarda la delibera di ratifica variazioni di bilancio 2021, per un 

totale di euro 39.519,22 di cui ai numeri 22, per euro 46,00 (contributo volontario alunni a.s. 

2021/2022) – numero 24 per euro 860,28 (assegnazione x sofferenze finanziarie – emergenza covid-

nota miur 17698 del 3/5/2021) – numero 26 per euro 1.119,00 (assegnazione risorse finanziarie 

ambito 15-2020/2022 “Formazione Docenti”) – numero 33 per euro 1.000,00 (PNSD contributo per 

animatore digitale a.s. 2021/2022) – numero 34 per euro 5.665,01 (dotazione ordinaria) – numero 

36 per euro 80,00 (contributo volontario iscrizione a.s. 2021/2022) – numero 38 di euro 250,37 ( 

assegnazione risorsa finanziaria per l’orientamento Sc. Sec. di I°  - 2021/2022 DM 104 2013 art. 8 

co. 1) –numero 40 per euro 165,00 (contributo volontario iscrizione a.s. 2021/2022) – numero 42 di 

euro 2.953,06 (assegnazione riscorsa finanziaria secondo gli standard di sicurezza sanitaria – L. 

30/12/2020 n. 178, art. 1, commi 504 e 505) – numero 43 per euro 26.775,50 (assegnazione risorsa 

finanziaria ex art. 58, co.4, D.L. del 25/05/2021 n. 73) –numero 44 di euro 480,00 (contributo 



volontario iscrizione a.s. 2021/2022) e euro 125,00 relativi alla polizza assicurativa personale 

scolastico.  Il totale variazioni alla data del 22/11/2021, corrisponde quindi ad euro 39.519,22.  

Il dirigente scolastico ringrazia la segretaria per l’esauriente spiegazione e chiede la votazione che 

trova l’unanimità. 

Delibera n. 133 

 

7° Punto all’O.d.G. 

Delibera, eventuale, assunzione di incarichi nel FESR da parte del dirigente scolastico 

 

Il dirigente relaziona sull’eventuale assunzione di incarichi nei FESR. Interviene la segretaria 

asserendo che la nomina va comunque fatta proprio per eventuali incarichi che si dovessero 

presentare, per cui non si vota la sua assunzione, ma semplicemente la candidatura. Il consiglio 

quindi è chiamato a deliberare sulla candidatura e l’accapo viene approvato all’unanimità. 

 

Delibera n. 134 

 

Prima di congedare i consiglieri, il presidente prende la parola e testualmente recita: “Ci accingiamo 

a concludere l’ultimo di una serie di incontri che ci hanno visti impegnati in questi  anni in veste di 

rappresentanti delle rispettive componenti - genitori, docenti e personale ATA - di cui è composto il 

sistema scolastico. 

Certo non è stato facile. Ci sono stati momenti di confronto acceso, altri più pacati, ma è un vero 

piacere constatare che, in ogni caso, il fine comune è stato quello di lavorare prendendo le distanze 

da ogni possibile forma di individualismo o interesse personale per poter offrire alle alunne e agli 

alunni di questo Istituto le migliori opportunità possibili di crescita umana e culturale. 

A conclusione di questo cammino, sento il dovere di ringraziare innanzitutto i genitori che con il 

loro voto ci hanno affidato il delicato compito di farci portavoce delle loro esigenze e non hanno 

mai fatto mancare il loro supporto; il Dirigente Scolastico e l’intero suo staff che in questi anni non 

hanno mai ignorato le nostre numerose istanze e richieste di attenzione; l’intero corpo docente e il 

personale ATA con i quali, anche se con vedute differenti, abbiamo sempre collaborato lealmente 

sforzandoci di non prevaricare le rispettive competenze; i rappresentanti dei genitori di Ischitella e 

Foce Varano in seno a questo Consiglio, per la ritrovata e mai più smarrita sintonia d’intenti; tutti 

voi componenti di questo organo collegiale per non aver mai fatto mancare l’indispensabile e 

prezioso contributo alla causa comune. 

L’auspicio è che chi ci seguirà possa continuare a lavorare nel solco da noi già segnato, a volte con 

tanta fatica, ma sempre con grande soddisfazione, e non smettere mai di dare ascolto alle aspettative 



di realtà territoriali - Ischitella, Rodi Garganico e Foce Varano - vicine geograficamente ma allo 

stesso tempo spesso distanti in termini di bisogni, per fornire a ciascuna di loro la soluzione più 

adeguata ad uno sviluppo armonico dell’intera collettività scolastica di riferimento. Grazie ancora 

per questi 6 anni. Marco Sciarra”. 

Anche il consigliere e insegnante Grottola interviene, asserendo che il cammino non è stato sempre 

semplice, ma al di là delle vedute personali si è cercato sempre di perseguire quello che era il fine 

comune. Ormai da 19 anni in consiglio, ha sempre lavorato per e nell’interesse dei ragazzi. Per cui 

ringrazia. 

 

Non essendoci altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 20:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

 

Nicola Pupillo       Sciarra Marco 


