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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3 DEL 25-03-2022 
 

Il giorno 25 del mese di marzo dell’anno duemilaventidue (2022) alle ore 17.45  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 Conto Consuntivo 2021 

3 Variazioni al PA 2022 

4 Accordo di programma per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e altri bisogni educativi speciali 

5 Designazione di due genitori in seno al Comitato per la valutazione dei docenti triennio 2021-2024 

6 Comunicazioni dei convenuti 
Svolge le funzioni di Segretario La Signora Simona Sigali. Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione di:  
Componente Genitori Pier Paolo AUDA GIOANET, Simone MARTINASSO, Valeria RUGGIA - Componente docente: Paola ORLAREI 
Componente ATA: Gisella CERUTTI. 
 
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 
 

Il Consiglio DELIBERA all’unanimità 

 
1) Approvazione verbale della seduta precedente delibera n. 9 

 
2) Conto Consuntivo 2021 – delibera n. 10 

VISTI gli artt. 22 ,23 ,53 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore SGA; 
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico integrata con quella del Direttore SGA; 
DOPO ampia discussione 

Il Consiglio DELIBERA all’unanimità 

 
-di approvare all’unanimità, con riserva del parere dei revisori dei conti, il conto consuntivo, finanziario e patrimoniale dell'esercizio 
finanziario 2021 relativo al periodo 1/1-31/12/2021, (compreso degli allegati previsti dalla normativa vigente così come 

predisposto dal Direttore SGA e secondo la relazione illustrativa; 
 -di disporre la pubblicazione all’Albo e nel sito istituzionale dell’istituzione scolastica del presente atto, con tutta la 
documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione e parere dei Revisori); 

-di inviare il Verbale dei Revisori di cui alle premesse e la documentazione prevista dall’art. 22 del Regolamento all’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Torino ed alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino. 

 
 
3)Variazioni al PA 2022 delibera n. 11 
 

VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
28.01.2022;  

VISTO  l’art 10 – comma 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;  
VISTI  i provvedimenti Dirigente Scolastico dal n. 1 portati a conoscenza di questo consiglio ed agli atti 

dell’ufficio, concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2022;  
PRESO ATTO  che i suddetti provvedimenti sono ampliamente giustificati;  
VERIFICATE  le finalizzazioni e/o i vincoli dei suddetti finanziamenti  
 

Il Consiglio DELIBERA all’unanimità 
 
di approvare e ratificare i provvedimenti del Dirigente comportanti modifiche al programma annuale 2022 risultanti nel 
Modd. F e G riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attività nell’esercizio 2022. 
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4) Accordo di programma per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e altri bisogni educativi speciali  
 
 

RICHIAMATO l’articolo 34 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267 che individua negli accordi di programma gli strumenti giuridici per la realizzazione di programmi 

di intervento che richiedono l’azione integrata e coordinata di Enti Locali, Amministrazioni Statali ed altri soggetti 
pubblici; 

 
VISTA la Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate” 
che, oltre a rappresentare il riferimento legislativo più rilevante e coordinato in materia, ribadisce il principio 
dell’integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità della persona con 
disabilità; 

 
VISTO in particolare l’art. 13 della Legge sopraccitata che, nell’affermare come l’integrazione scolastica della persona 
handicappata si realizzi anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio 
assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati, individua 
nell’Accordo di programma lo strumento per la predisposizione, l’attuazione e la verifica congiunta di progetti 
educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 28.12.2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa” che definisce gli interventi regionali a sostegno del diritto all’istruzione e formazione a partire dalla 
scuola dell’infanzia e fino al conseguimento del titolo di studio superiore anche in relazione al principio di libertà 
della scelta educativa di famiglie e studenti; 

 
PRESO ATTO che la Regione Piemonte, in linea con quanto definito nell’Intesa del 20.03.2008 tra Governo, Regioni, 
Province autonome, Province, Comuni e Comunità Montane ha individuato, quali strumenti di programmazione per 
l’integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali, gli accordi di programma per un 
migliore ed efficace utilizzo delle risorse con priorità per le situazioni di disabilità grave riconosciute ai sensi della 
Legge 104/92;  

 
VISTE: 

- L.107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti.”; 

- Decreto Legislativo n. 66 del 13.04.2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”; 

- Decreto Legislativo n. 96 del 07.08.2019 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”; 

- Decreto Interministeriale (Istruzione e Economia e Finanze) n. 182 del 29.12.2020 “Adozione del modello 
nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle 
misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 66.”; 

- Nota Ministeriale 2044 del 17.09.2021: indicazioni operative in merito ai processi di inclusione degli alunni con 
disabilità, modalità di redazione dei P.E.I. 2021/2022, nelle more di emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli 
esiti del pronunciamento del Consiglio di Stato; 

 
RICHIAMATI ALTRESI’: 

- D.C.R. 367 – 6857 del  25 Marzo 2019 ad oggetto “Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, 
il diritto allo studio e la libera scelta educativa), articolo 27 – Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in 
materia di diritto allo studio”; 

- Decreto del Sindaco Metropolitano/Sindaco delegato n. 64 del 05.05.2021 “Piano annuale per il diritto allo studio 
di cui alla L.R. 2007, n.28 e s.m.i. – anno 2021”; 
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TENUTO PRESENTE CHE: 

- con Determinazione del Direttore del Consorzio IN.RE.TE. n. 84 del 20 maggio 2021, preso atto delle nomine dei  
rappresentanti pervenute, è stato costituito il Gruppo Tecnico Politico – di cui al punto 1.8 dell’Accordo di programma; 

- il Gruppo Tecnico Politico ha adempiuto al proprio mandato di revisione del testo dell’Accordo ed in data 
18.11.2021 ha trasmesso alla Presidenza del Consorzio il testo aggiornato del citato Accordo di programma; 

 
DATO ATTO che con Deliberazione dell’Assemblea del Consorzio IN.RE.TE. n. 22 del 25.11.2021 è stato approvato 
l’Accordo di Programma per “L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e altri bisogni educativi speciali", 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
RITENUTO pertanto di approvare il testo del citato Accordo 

 
Con votazione espressa in forma palese: 

 
DELIBERA all’unanimità n. 12 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 

 
DI APPROVARE il testo dell’Accordo di Programma per “L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e altri 
bisogni educativi speciali", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
DI TRASMETTERE al Consorzio IN.RE.TE. l’atto deliberativo adottato per poter procedere alla sottoscrizione 
dell’Accordo di programma. 

 
5) Designazione di due genitori in seno al Comitato per la valutazione dei docenti triennio 2021-2024 

 
 
VISTA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 riforma del sistema nazionale di istruzione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti;  
PRESO ATTO che tra gli adempimenti del Consiglio d’Istituto la legge prevede all’articolo 1 comma 129 la scelta di 
due rappresentanti dei genitori; 
PRESO ATTO che tra gli adempimenti del Consiglio d’Istituto la legge prevede all’articolo 1 comma 129 la scelta di 
numero 1 docente nella figura di Tua Barbara, quale componente del nuovo comitato di valutazione e che tale 
componente è stato designato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 7 settembre 2021; 
 

DELIBERA all’unanimità n. 13 
 

Ai sensi della Legge 13 Luglio 2015 n. 107 articolo 1 comma 129, di scegliere quale componenti genitori del comitato 
di valutazione per i tre anni scolastici 2021-2024 numero 2 genitori nei Sigg. Fani Valentina e Stratta Simona. 

 
 

6) Comunicazione dei convenuti 
 
 
La dirigente scolastica informa i convenuti che nell’ambito del processo di digitalizzazione dell’Istituto, al fine di ridurre gli 
adempimenti di carattere burocratico amministrativo, saranno introdotti i badge per il personale ATA, che consentiranno di 
rilevare in modalità informatizzata gli ingressi e le uscite di detto personale. 
Comunica inoltre che in data odierna è stato pubblicato il Decreto Legge 24 relativo al superamento delle misure di contrasto 
alla diffusione COVID -19 e alla cessazione dello stato di emergenza; si è in attesa della circolare ministeriale relativa 
all’applicazione di detto decreto. In merito alla possibilità di organizzare nuovamente le riunioni degli organi collegiali in 
presenza, prevista dal decreto, la signora Patrizia Moretto fa richiesta di organizzare in futuro riunioni anche in modalità mista 
per tener conto delle esigenze di lavoro di alcuni componenti del consiglio. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
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IL SEGRETARIO DEL C.I.  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
F.to Simona Sigali  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 

 


