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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 18 DEL 28-01-2022 
 

Il giorno 28 del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue (2022) alle ore 17.30  sotto la presidenza della Dirigente Scolastica 
Anna PIOVANO, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato a norma di Legge, con la partecipazione di tutti i 
componenti previsti dal D.P.R. 416/74. Si procede alla discussione del presente Ordine del Giorno: 

 

N. Ordine del Giorno 

1 Approvazione verbale della seduta precedente 

2 Adesione all’avviso pubblico PON n. 43830 dell’11/11/2021- FESR-REACT EU- Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione 

3 Adesione all’avviso pubblico PON n. 43813 dell’11/11/2021- FESR-REACT EURealizzazione reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole 

4 Programma annuale 2022 

5 Fondo minute spese 
6 comunicazione dei convenuti. 

Svolge le funzioni di Segretario Il Signor AUDA GIOANET Pier Paolo. Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad 
eccezione di: Componente Genitori: MARTINASSO Simone - MORETTO Patrizia . Componente Docenti: ORLAREI Paola. - 
Componente ATA: CERUTTI Gisella. Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno: 

 
Il Consiglio DELIBERA 
all’unanimità 

 
1) Approvazione verbale della seduta precedente 
Il consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente 

 
2) Adesione all’avviso pubblico PON n. 43830 dell’11/11/2021- FESR-REACT EU- Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione - Riapertura termini Avviso 28966 del 06 settembre 2021 - 
 
SENTITA la relazione della dirigente scolastica sulla opportunità di aderire all’avviso pubblico PON n. 43830 dell’11/11/2021- 
FESR-REACT EU- Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione,  che permetterà di dotare l'Istituto 
di monitor multimediali interattivi e di rinnovare la dotazione informatica della segreteria; 

 
Delibera all’unanimità 

 

L' adesione all’avviso pubblico PON n. 43830 dell’11/11/2021- FESR-REACT EU- Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione 
 
 

3) Adesione all’avviso pubblico PON n. 43813 dell’11/11/2021- FESR-REACT EURealizzazione reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole - Riapertura termini Avviso 20480 Prot. 20480 del 20 LUGLIO 2021 - 

 
 
SENTITA la relazione della dirigente scolastica sulla opportunità di aderire  all’avviso pubblico PON n. 43813 
dell’11/11/2021- FESR-REACT EU Realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole ,  che permetterà la realizzazione  
e/o l'implementazione dell'attuale struttura LAN unitamente all'aggiornamento della dotazione tecnologica dell'Istituto;   
 

Delibera all’unanimità 
 

La partecipazione dell'Istituto  al PON:  “Avviso pubblico 43813 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti 
locali, cablate e e wireless, nelle scuole - Riapertura termini Avviso 20480 Prot. 20480 del 20 LUGLIO 2021" 

 
4) Programma annuale 2022 

 
ASCOLTATI gli interventi della Dirigente Scolastica e del Dsga; 
VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il nuovo regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche", D.I. 
n.129 del 28 agosto 2018; 
VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 
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VISTA la nota del MIUR Prot. 21503  del 30/09/2021 relativa al Programma Annuale per l’anno 2022 dove risultano le 
risorse finanziarie assegnate a questa Scuola per l’anno 2022 e le modalità per la predisposizione del PA 2022; 
VISTO il programma annuale (alias bilancio) dell'esercizio finanziario 2022 predisposto dalla dirigente scolastica e riportato 
nell'apposita modulistica ministeriale dove risultano allocate le risorse finanziarie a disposizione della scuola secondo le 
indicazioni contenute nelle note ministeriali di cui alle premesse; 
VISTA la proposta della Giunta esecutiva, con apposita relazione; 
SENTITA la relazione illustrativa di cui all’art.5 c.7 del D.I.129/2018 della Dirigente Scolastica sul programma annuale 
coadiuvato dal Direttore dei Servizi generali ed Amm.vi per la parte economico-finanziaria; 
PRESO ATTO che tutti gli atti che compongono il programma annuale sono stati trasmessi ai Revisori per l’acquisizione del 
prescritto parere di regolarità contabile; 
PRESO ATTO che il prescritto parere di regolarità contabile non è stato ancora acquisito;   
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 03/11/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. dell’istituto per il 
triennio scolastico 2019/2022; 
VERIFICATO che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa (POF), e gli indirizzi di 
carattere generale deliberati dal consiglio; 
VISTA la situazione finanziaria nella quale risulta che il fondo di cassa al 31/12/2021 di € 108187,95 concorda sia con le 
scritture contabili con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere Intesa Sanpaolo - ag. di Ivrea e che risulta un avanzo di 
amministrazione al 31/12/2020 di € 116129,73; 
DOPO AMPIA discussione sui fondi stanziati nei singoli aggregati delle Entrate e delle Uscita in base alla programmazione 
della vita e dell'attività della scuola inserita nel PtOF a.s. 2019/2022; 
SI PROCEDE alla votazione 

 
DELIBERA all’unanimità 

 
· di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022, in attesa del parere dei revisori contabili, con un totale 
a pareggio di Euro 137787,40 così come predisposto dalla dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita 
relazione, e riportato nella modulistica ministeriale mod. A, B, C, D ed E; 
· di disporne la pubblicazione all’albo e sul sito istituzionale dell’istituzione scolastica 
 

5) Fondo minute spese 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare l’art.21 che disciplina la costituzione del Fondo 
economale per le minute spese; 
VISTO l’art. 45, comma 2, lettera j, del già citato D.I. 129 del 28/08/2018, che affida al Consiglio di Istituto la 
determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all’art.21; 
VISTO il Programma Annuale 2022, così come predisposto dal dirigente scolastico, e presa visione della relazione 
illustrativa allegata al medesimo 
 

DELIBERA all’unanimità 
- di fissare il limite del fondo economale per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.21 D.I. 129/2018, nella misura di € 100,00, con un massimo per spesa singola di € 20,00. 
 
 

6) Comunicazione dei convenuti 
 
 
La componente genitori presente in consiglio fa presente la difficoltà di comprensione relativa ai provvedimenti inviati ai 
responsabili dei minori relativi all’emergenza epidemiologica in atto. 
La dirigente scolastica a tal proposito fa presente che il quadro normativo da applicare è estremamente confuso e che a livello 
provinciale le diverse Asl presenti forniscono alle scuole indicazioni operative diverse e sono in forte ritardo nell’inviare i 
provvedimenti di natura sanitaria.  
L’istituto invia ai responsabili dei minori soltanto i provvedimenti di natura didattica. Le disposizioni relative all’emergenza 
epidemiologica sono inoltre in continua evoluzione, pertanto non sono confrontabili da una settimana all’altra.  

 
 
 
Le presenti delibere sono da intendersi immediatamente esecutive. Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 
7, del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio d’Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 
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giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
La riunione ha avuto termine alle ore 18,30.  

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL SEGRETARIO DEL C.I.  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
F.to Pier Paolo AUDA GIOANET  F.to Anna PIOVANO 

 PER COPIA CONFORME  

IL DIRETTORE S.G.A.  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Tommaso PRIZIO  Anna PIOVANO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93 
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