
CONSIGLIO DI ISTITUTO– 15 FEBBRAIO 2021 

Il giorno 15 febbraio 2021, alle ore 17.30 in modalità telematica con collegamento sulla piattaforma 

digitale Meet, si è riunito, debitamente convocato, il Consiglio di Istituto per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 

2. Approvazione Programma annuale E.F.2021; 

3. Varie ed eventuali 

Presiede l’assemblea la Presidente Sig.ra Viola Alessandra che, constatato il numero legale dei 

presenti apre la riunione. Verbalizza l’insegnate Orbignizzi Barbara. 

Risultano presenti la sig.ra Polidori, la sig.ra Ricci, il sig. Modesti, la sig.ra Mollicone, la sig.ra Di 

Gennaro, le insegnanti Iodice, Colabella, Nobili, Battista, Terenzi, Ballette, Vigliotti e Orbignizzi 

PUNTO 1 Lettura e approvazione verbale precedente 

La D.S. comunica che il verbale della seduta precedente è stato inviato ai Consiglieri con la 

convocazione.  All’unanimità dei presenti il verbale è approvato. 

PUNTO 2 – Approvazione Programma annuale 2021 

La D.S. in qualità di Presidente della Giunta esecutiva  illustra ai Membri del Consiglio i dati 

finanziari relativi alla proposta del programma Annuale 2021. Informa che tutti i modelli 

ministeriali che costituiscono parte integrante del Programma Annuale sono stati esaminati dalla 

Giunta esecutiva che ha espresso il suo parere positivo all’approvazione dello stesso. Inoltre i 

revisori dei Conti hanno espresso il parere favorevole di regolarità contabile con il  verbale n. 

001/2021 del 12/02/2021. 

Il Consiglio d’Istituto 

- Ascoltato l’intervento del Dirigente scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi; 

- Visto il D.M.n.21 del 1.3.2007; 

- Vista la Legge n. 107/2015 comma 11 per il potenziamento dell’autonomia scolastica; 

- Visto il D.M. n. 834 del 15/10/2015; 

- Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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"; 

- Vista la nota M.I.U.R n.25674 del 20/12/2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e 

nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”; 

- Vista la nota M.I.U.R n.74 del 05/01/2019 – Orientamenti interpretativi; 

- Vista la Nota MI n. 23072 del 30/09/2020 avente per oggetto “comunicazione preventiva 

del Programma annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021”; 

- Vista la Nota MI n. 27001 del 12/11/2020 avente per oggetto “predisposizione ed 

approvazione del programma annuale 2021”.  

- Esaminato il programma annuale dell’Esercizio Finanziario 2021 predisposto dal Dirigente 

Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 

- Letto il documento illustrativo del programma annuale, presentato dal Dirigente Scolastico; 



- Accertato che il programma annuale dell’esercizio finanziario 2021 è coerente con la 

previsione del Piano dell’Offerta Formativa triennale 2018-2021, adottato dal Consiglio di 

Istituto con deliberazione n. 5 del 12.12.2018; 

- Visto il parere favorevole della Giunta Esecutiva espresso in data 15/02/2021 in merito alla 

proposta di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020;  

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dai revisori dei Conti giusto 

verbale n. 001/2021 del 12/02/2021; 

 

All’unanimità    

Delibera n° 56 

- di approvare la proposta di Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2021, secondo 

quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell’apposita modulistica 

ministeriale; 

- di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il 

documento illustrativo presentato dal Dirigente Scolastico; 

- di autorizzare il prelievo di euro 600,00 come consistenza massima del fondo Economale 

per le minute spese da mettere a disposizione del Direttore SGA e di fissare ad euro 40,00 

l’importo massimo di ogni singola spesa minuta secondo quanto previsto dal Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 art. 21 comma 2. 

-  

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso 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 è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al 

Capo di Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

3.Varie ed eventuali. 

L'insegnante Nobili fa presente al Consiglio che, nel plesso di Podere Rosa, sono frequenti gli 

assembramenti di genitori lungo il vialetto di accesso alla scuola ed in particolare in prossimità del 

cancello d'ingresso. 

La situazione, inaccettabile in termini di senso civico, richiede interventi continui da parte del 

personale docente e Ata che si prodigano quotidianamente affinché vengano rispettate le misure 

adottate dall'Istituto per il contenimento da contagio del Covid-19. 

Alla luce di ciò, il Consiglio chiede espressamente alla sua componente genitori di adoperarsi in 

modo diretto affinché, prevalendo il buon senso, siano rispettate tutte le regole previste ed evitato il 

ricorso a spiacevoli, ma più efficaci misure. 

Alle ore 18,45 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, non avendo 

nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Il segretario                                                                                                                          Il Presidente 

Ins.te Orbignizzi Barbara                                                                             Sig.ra Alessandra Viola  


