
 

 

 

 

 

OGGETTO: DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 
CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto si è riunito in data 

prot.4580 del 26/09/2019; 

CONSTATATO il numero legale degli intervenuti alla riunione (1

CONSIDERATI i punti all’O.d.G. della seduta presenti nella convocazione

CONSIDERATO il verbale presente in Presidenza,

 

si pubblicano le seguenti 

 

Delibera n° 9 

 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare, all’unanimità, il verbale 

relativo alla seduta del Consiglio di Istituto del 02 

 

 

Voti favorevoli: 12 

 

Voti contrari: 0 

 

Astenuti:0 

 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti. 

 

 

Delibera n° 10 

 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare, all’unanimità, la ratifica 

della Commissione elettorale procedendo alla sua integrazione con il 

conferimento dell’incarico di componente all’A.A. Zinni Ciro.

 

Voti favorevoli: 12 

 

Voti contrari: 0 

 

Astenuti:0 

 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti. 

 

 

Delibera n° 11 

 
Il Consiglio di Istituto

gli storni al Programma Annuale E.F. 2019 di seguito elencati:

 
Variazione 

Scuol@inmovimento3.

 

Aggr/ Voce/Sottovoce

04/04 

 

Voti favorevoli: 12 

 

Voti contrari: 0 

 

Astenuti:0 

 

 

- ALL’ALBO PRETORIO

- ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

- AL SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO: DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

che il Consiglio di Istituto si è riunito in data 30/10/2019 con regolare convocazione 

il numero legale degli intervenuti alla riunione (10 su 19); 

i punti all’O.d.G. della seduta presenti nella convocazione; 

verbale presente in Presidenza, 

si pubblicano le seguenti DELIBERAZIONI 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare, all’unanimità, il verbale 

relativo alla seduta del Consiglio di Istituto del 02 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare, all’unanimità, la ratifica 

della Commissione elettorale procedendo alla sua integrazione con il 

conferimento dell’incarico di componente all’A.A. Zinni Ciro.

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare, all’unanimità, le variazioni e 

gli storni al Programma Annuale E.F. 2019 di seguito elencati:

Variazione n.13 del 30/10/2019 variazione in diminuzione del saldo del finanziamento 

Scuol@inmovimento3. 

ENTRATE 

Aggr/ Voce/Sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

Altri 

finanziamenti 

vincolati 

55.000,00 0,00 

  

ALL’ALBO PRETORIO 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

/10/2019 con regolare convocazione 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare, all’unanimità, il verbale 

ottobre 2019. 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare, all’unanimità, la ratifica 

della Commissione elettorale procedendo alla sua integrazione con il 

conferimento dell’incarico di componente all’A.A. Zinni Ciro. 

elibera di approvare, all’unanimità, le variazioni e 

gli storni al Programma Annuale E.F. 2019 di seguito elencati: 

n.13 del 30/10/2019 variazione in diminuzione del saldo del finanziamento 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

-2.100,83 52.899,17 

-2.100,83  





 

SPESE 

Aggr/ Voce/Sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

P02/01 Scuol@inmovimento£-

Programma Scuola 

Viva III Annualità 

55.000,00 0,00 -

2.100,83 

52.899,17 

   -

2.100,83 

 

 

Variazione n.14 del 30/10/2019 maggiore incasso adesione assicurazione a.s. 

2019/2020 personale scolastico. 

 

ENTRATE 

Aggr/ Voce/Sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

06/06 Contributi 

per 

copertura 

assicurativa 

personale 

400,00 0,00 55,00 455,00 

   55,00  

 
SPESE 

Aggr/ Voce/Sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

A02 Funzionamento 

amministrativo 

12.224,70 3.892,55 55,00 16.172,25 

   55,00  

 
Variazione n.15 del 30/10/2019 minore incasso adesione assicurazione alunni a.s. 

2019/2020. 
 

ENTRATE 

Aggr/ Voce/Sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

06/05 Contributi 

per 

copertura 

assicurativa 

degli alunni 

4.500,00 0,00 -370,00 4.130,00 

   -370,00  

 
SPESE 

Aggr/ 

Voce/Sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

A03 Didattica 20.105,17 2.092,12 -370,00 21.827,29 

   -370,00  

 

Variazione n.16 del 30/10/2019 assunzione in bilancio Progetto “Scuole allo stadio”. 
 

ENTRATE 

Aggr/ Voce/Sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

06/04 Contributi 

per visite, 

viaggi e 

programmi 

di studio 

all’estero 

13.000,00 2947,70 400,00 16.347,70 

   400,00  

 
SPESE 

Aggr/ 

Voce/Sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

A05 Visite, viaggi 

e programmi 

di studio 

13.000,00 3.277,70 400,00 16.677,70 



all’estero 

   400,00  
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

 

 

Delibera n° 12 

 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare, all’unanimità, i criteri di 

selezione per il reclutamento delle figure professionali inerenti ai 

progetti regionali e nazionali finanziati con fondi europei.  

(Lo schema è disponibile negli Uffici di Segreteria) 

 

Voti favorevoli: 12 

 

Voti contrari: 0 

 

Astenuti:0 

 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

 

 

Delibera n° 13 

 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare, all’unanimità, la 

definizione dei criteri per la selezione delle alunne e degli alunni 

inerenti i progetti regionali e nazionali finanziati con fondi europei. 

(Lo schema è disponibile negli Uffici di Segreteria) 

 

 

Voti favorevoli: 12 

 

Voti contrari: 0 

 

Astenuti:0 

 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

 

 

Delibera n° 14 

 
Il Consiglio di Istituto delibera di approvare, all’unanimità, la 

partecipazione delle classi quinte dell’Istituto ai progetti e alle visite 

scolastiche a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione”, promossi dal MIUR in collaborazione con il Parlamento 

a.s. 2019/2020. 

 

Voti favorevoli: 12 

 

Voti contrari: 0 

 

Astenuti:0 

 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

 

Delibera n° 15 

 
Il Consiglio di Istituto delibera di approvare, all’unanimità, la 

realizzazione delle attività prevista dal Progetto Continuità 

“Viaggiando con la fantasia…un pezzo di filo può dare inizio ad un 

nuovo mondo”.  

 
 

Voti favorevoli: 10 

 

Voti contrari: 0 

 

Astenuti:0 

 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

 

 

Delibera n°16 

 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare, all’unanimità, la 

partecipazione di tutte le alunne e di tutti gli alunni delle classi quarte 

e quinte di scuola primaria al Progetto “Scuole allo stadio”. 

 

Voti favorevoli: 12 

 

Voti contrari: 0 

 

Astenuti:0 

 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

 



 

Delibera n° 17 

 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare, all’unanimità, la 

Programmazione annuale delle visite guidate, uscite didattiche, 

concorsi, manifestazioni in coerenza con il PTOF e il PDM per l’a.s. 

2019/2020. 

(Lo schema è disponibile per la consultazione negli Uffici di Segreteria) 

 
 

Voti favorevoli: 12 

 

Voti contrari: 0 

 

Astenuti:0 

 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

 

Delibera n° 18 

 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare, all’unanimità, le 

disposizioni e le procedure da attuare nelle uscite didattiche, visite 

guidate e d’istruzione (D.Lgs. 81/08) che verranno allegate alle 

autorizzazioni delle singole uscite. 

 

 

Voti favorevoli: 12 

 

Voti contrari: 0 

 

Astenuti:0 

 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

 

Delibera n° 19 

 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare, all’unanimità, le 

integrazioni al Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 

2019/2020 che verrà pubblicato sul sito web. 

 

 

Voti favorevoli: 12 

 

Voti contrari: 0 

 

Astenuti:0 

 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

 

Delibera n° 20 

 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare, all’unanimità, 

l’adeguamento del Piano Annuale per l’Inclusività per l’a.s.2019/2020. 

 Voti favorevoli: 12 

 

Voti contrari: 0 

 

Astenuti:0 

 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

 

Il Presidente 

Avv. Francesco Lavanga 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. Il documento originale è 

disponibile agli atti della scuola. 

 

Il Verbalizzante 

Doc. Maria Rosaria Morrone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. Il documento originale è 

disponibile agli atti della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tommasina Paolella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. Il documento originale è 

disponibile agli atti della scuola. 

 


