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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3 DEL 28/05/2021 
 

Il giorno 28 del mese di maggio 2021 si riunisce il Consiglio di Istituto dell’Istituto comprensivo “Fresa-Pascoli” sulla 

piattaforma istituzionale G-Suite,  per  discutere del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Delibera conto consuntivo 2020. 

3. Verifica Programma Annuale. 

4. Variazioni Programma annuale. 

5. Delibera Piano Estate MIUR - D.L.22 marzo 2021, n. 41 ( art. 31, comma 6), per un totale di 150 milioni di 

euro; - Programma operativo nazionale (PON) "Per la scuola", 2014-2020, per un totale di (circa) 320 milioni 

di euro; - D.M.2 marzo 2021, n. 48 (ex L.440/1997), per un totale di 40 milioni di euro; 

6. Comunicazione liquidazione esperti esterni a supporto dell’OF del PTOF. 

7. Riflessioni e proposte sui futuri assetti didattico-organizzativi per l’anno scolastico 2020/2021. 

Organizzazione offerta formativa anno scolastico 2020/2021. Ipotesi di strutturazione POF linee di indirizzo 

generali. Delibera Offerta formativa per il prossimo anno scolastico. 

8. Verifica Piano Sicurezza. Comunicazione DS all’Ente Locale. 

9. Relazione di fine anno del Dirigente Scolastico. 

10. Varie ed eventuali 

 

COMPONENTE DOCENTI 

1. CESARO CARMEN 
2. FAI ELLA ANTONELLA 

3. FERRANTE RAFFAELA 
4. FORMISANO RAFFAELLA 

5. RUSSO FORTUNATA 

6. GIUGLIANO MARIA ANNA 

7. PETROSINO CARMELA 

8. LEPORE RENATA 

 

COMPONENTI ATA 

9. ANNA LIOVERO 
10. SESSA RAFFAELA 

 

COMPONENTI GENITORI 

11. CARLEO ANNALISA 

12. BEVILACQUA SABINA 

13. DE ANGELIS  PASQUALINA 

14. FAI ELLA MARIA 

15. CENNAMO FLORIANA 

16. MAIORINO CONCETTA 

17. PANNULLO KATIA 

18. DEL CUOCO BUONAVENTURA 
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 Risultano assenti: Del Cuoco Buonaventura, Bevilacqua Sabina,  

Riconosciuta la validità della seduta per il numero di intervenuti, si discute dei vari punti all’ordine del giorno. 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

Si legge ed approva il verbale della riunione precedente (12 febbraio 2021) 

2. 3.Delibera conto consuntivo 2020. Verifica Programma Annuale. 

      IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

     VISTA la propria delibera con la quale è stato approvato il programma annuale per l’esercizio finanziario       

2020,  

VISTO il provvedimento di modifica al programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico;  

VISTA i documenti contabili predisposti dal DSGA (Modelli F e G);  

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva  

  

VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE GIUGNO 2021  
  

Per permettere al Consiglio d’Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di 

attuazione del Programma Annuale dell’E.F. 2020 si relaziona di seguito, ai sensi dell’art. 6 del D.I.  1/2/2001 

n. 44, circa la consistenza delle entrate accertate, dei pagamenti eseguiti e della situazione di cassa.   

  

Il processo gestionale illustrato nel Programma Annuale 2020 si verifica e si attua con l’illustrazione dei 

risultati conseguiti dal quale si evincono:  

  

➢ Le entrate di competenza  

I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza, trovano allocazione nel modello H bis.  

Verifica Programma Annuale.  
 

IL CONSIGLIO  DI ISTITUTO  

  

VISTA  

  

la propria delibera con la quale è stato approvato il programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2020;  

  

VISTO  

  

il comma 1° dell’art.6 del regolamento n.44/2001, ai sensi del quale il Consiglio di Istituto è 

competente a disporre, entro il 30 Giugno di ciascun anno, la verifica dello stato di attuazione del 

programma annuale al fine di apportare le opportune modifiche sulla base di apposito documento 

redatto dal Dirigente Scolastico;  

  

VISTA  

  

la relazione del DSGA redatta ai sensi dell’art.6, comma 6° del regolamento n.44/2001, con la quale 

è stata esposta la situazione contabile e finanziaria;  

  

VISTO  

  

il documento redatto dal Dirigente Scolastico;  

  

VISTA  

  

  

la proposta della Giunta Esecutiva  

DELIBERA 

 

l’approvazione della verifica dello stato di attuazione del programma annuale al 30 Giugno 2021 e le conseguenti variazioni 

e modifiche illustrate nei documenti contabili allegati e nelle relazioni del Dirigente Scolastico e del Direttore Servizi 

Generali e Amministrativi.  

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.17, comma 7 del Regolamento n.275/99 è ammesso reclamo 

allo stesso organo, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola. Decorso tale termine, la 

deliberazione è definitiva e contro di essa e esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso al Capo dello Stato 

entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

 



4.Variazioni Programma annuale. 

Il Consiglio delibera all’unanimità le variazioni al Programma Annuale come in allegato. 

     5.Delibera Piano Estate MIUR - D.L.22 marzo 2021, n. 41 ( art. 31, comma 6), per un totale di 150 milioni di 

euro; - Programma operativo nazionale (PON) "Per la scuola", 2014-2020, per un totale di (circa) 320 milioni di 

euro; - D.M.2 marzo 2021, n. 48 (ex L.440/1997), per un totale di 40 milioni di euro; il Piano estate costituisce un 

“pacchetto” che ci permette di potenziare le competenze in itinere. Il Consiglio d’Istituto prende atto di queste 

contrattualizzazioni, poi se successivamente ci sarà un’esigenza ulteriore si proporranno altre delibere per azioni a 

supporto. La prof. Giuliano interviene chiedendo se per la realizzazione del suddetto piano sia prevista la contrattazione, 

il DS chiarisce che trattasi di prassi consolidata contrattare la destinazione di spesa. La stessa riporta la richiesta da parte 

dei genitori di acquistare, con i finanziamenti che eventualmente arriveranno, anche degli aeratori per il ricambio dell’aria 

durante i mesi invernali. Il DS specifica che è pienamente d’accordo, tuttavia la realizzazione è vincolata alle spese e 

comunque materialmente i finanziamenti non sono ancora stati erogati e il DSGA interviene ricordando che sono stati 

acquistati vari strumenti per sanificare gli ambienti scolastici. Inoltre il DS chiarisce che l’IS è dotata di un sistema 

autonomo di sanificazione completato dalla formazione specifica dei collaboratori con apposita registrazione. Ciò ha 

consentito la messa in quarantena delle classi coinvolte in un eventuale contagio evitando la sospensione generalizzata 

delle lezioni. 

6.Comunicazione liquidazione esperti esterni a supporto dell’OF del PTOF. 

Il Consiglio di istituto, condivide e delibera sui compensi agli esperti esterni in base al lavoro svolto e ad una 

valutazione positiva di questi ultimi. Gli esperti sono il Dott. Rispoli per lo sportello di ascolto, l’Ing. Pastore 

RSPP d’Istituto, l’Ing. Fiorillo DPO e il dott. Marandino medico competente. 

7.Riflessioni e proposte sui futuri assetti didattico-organizzativi per l’anno scolastico 2021/2022. 

Organizzazione offerta formativa anno scolastico 2020/2021. Ipotesi di strutturazione POF linee di indirizzo 

generali. Delibera Offerta formativa per il prossimo anno scolastico. Per il prossimo anno le iscrizioni pervenute 

consentono la formazione di nove classi  per la scuola Secondaria di primo grado; in merito alla scuola dell’Infanzia 

e Primaria le iscrizioni sono aumentate notevolmente passando dalle 580 dello scorso anno scolastico alle 610 

pervenute per il prossimo anno scolastico pertanto non ci saranno cali in organico, anzi precisa la docente 

collaboratrice Faiella Antonella che per la scuola dell’Infanzia si è avuto l’incremento di una sezione a tempo 

normale sia nel plesso E. De Amicis, sia nel plesso S. Giovanni Bosco. In relazione al tempo scuola nell’IS sono 

presenti diverse tipologie tra tempo normale, prolungato e tempo pieno che vengono confermate con l’auspicio che la 

mensa sia presto ripristinata. Per il POF la linea d’indirizzo sarà l’inclusione, la personalizzazione  

dell’apprendimento per una scuola che non deve lasciare indietro nessuno anche nell’ultimo periodo caratterizzato 

dalla valutazione onde evitare il fenomeno della dispersione. A tale scopo è stato chiesto l’ausilio dei servizi sociali e 

la collaborazione dei docenti. 

8.Verifica Piano Sicurezza. Comunicazione DS all’Ente Locale. Con l’ente locale ci sono stati numerosi incontri 

per le problematiche inerenti gli spazi, sia interni sia esterni per i quali il DS ha richiesto un maggior supporto dal 

comune per una messa in sicurezza in rapporto alla fruibilità degli spazi esterni e della criticità afferente la chiusura 

delle palestre della scuola Secondaria dichiarate inagibili dal responsabile dell’ufficio tecnico del Comune. Questo 

comporta una notevole penalizzazione e costituisce un aspetto da attenzionare da parte di tutta la comunità scolastica. 

Anche gli alunni, durante l’assemblea tenutasi in data odierna hanno fortemente richiesto questi spazi per l’attività 

sportiva. 

9.Relazione di fine anno del Dirigente Scolastico. La relazione di fine anno del Dirigente Scolastico è 

estremamente positiva nonostante  la sofferenza e il dispendio di energia di quest’anno che ci ha arricchito, però, 

notevolmente sia in termini di emozioni sia relativamente alla crescita umana e professionale che in ambito 

scolastico è collettiva perché si “cresce” insieme. Ne darà testimonianza l’open-day il giorno 4 giugno con la 

partecipazione di testate giornalistiche e di quanti collaborano alla realizzazione dell’offerta formativa. Ringrazia 

tutti  i lavoratori e gli alunni per i positivi risultati conseguiti. 

 

Ciò detto, in mancanza di altri punti da esaminare e di nessun altra problematica da affrontare, le seduta è tolta alle 

17.45. 

 

Il segretario verbalizzante   

Prof.ssa Antonella Faiella 

Il Presidente 

Sig.ra Annalisa Carleo 
 

 

 


