
VERBALE N. 3 

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di febbraio, alle ore 18:00, in modalità a distanza tramite 
la funzionalità Meet della piattaforma GSuite, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’Istituto comprensivo di 
Cepagatti (PE) per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2) Approvazione Programma annuale 2022; 
3) Modifica chiusura prefestiva ed estiva uffici amministrativi; 
4) Adesione annuale Rete Pegaso; 
5) Partecipazione a finanziamenti per progetti di arricchimento dell’offerta formativa (PON e altri); 
6) Comunicazioni. 

 
All'appello nominale risulta la seguente situazione: 

  presente assente 

Dirigente scolastica Marina GIGANTE X  

Rappresentanti genitori 

Giampaolo CAPONE  X 

Claudia CARNASSALE X  

Barbara D’ANGELO X  

Federica MARSILI X  

Gorizia ORLANDO X  

Liliana SBORGIA X  

Veronica SPADA X  

Alessia VELLUTO X  

Rappresentanti docenti 

Annarita CROCETTA X  

Moreno DE SANCTIS X  

Nadia DI FEDERICO X  

Barbara DI QUINZIO X  

Samantha GIANDOMENICO X  

Pamela NARDICCHIA  X 

Monia PIETRANGELO  X 

Fabrizia RAPATTONI  X 

Il sig. Giampaolo Capone è assente giustificato. 
È presente alla seduta la DSGA dott.ssa Maria Grazia Scaldarella. 
Presiede la Presidente sig.ra Barbara D’Angelo, che dopo aver constatato la presenza del numero legale 
dichiara valida la seduta e invita a procedere alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
La bozza del verbale della seduta precedente è stata inviata ai membri del Consiglio; la signora Sborgia 
chiede che venga verbalizzato con maggiore dettaglio il suo intervento in merito ai criteri per le iscrizioni; si 
concorda di modificare come segue la parte di testo dopo i “criteri” e prima della delibera: 

“La sig.ra Sborgia esprime molte perplessità sul punteggio elevato attribuito per la residenza nel 
Comune, sottolineando che, a suo avviso, è contraria ai principi di inclusività e pari opportunità;  la 
Dirigente spiega che, se davvero si vuole favorire chi vive nel territorio, il punteggio attribuito deve 
essere comunque maggiore di quello cumulabile con gli altri criteri; precisa, inoltre, che tali criteri 
verranno applicati solo nel caso in cui, una volta definito l’organico d’Istituto, non fosse possibile 
accogliere tutte le preferenze espresse dalle famiglie in fase d’iscrizione.” 

Il Consiglio d’Istituto 
Integrato come richiesto il testo del verbale della seduta precedente, non essendovi altri rilievi,  

Delibera (n.11 del 10-02-2022) 
A seguito di votazione, all’unanimità dei presenti, l’approvazione del Verbale della seduta n. 2 del 20-12-
2021 con le modifiche sopra riportate. 



2) Approvazione Programma annuale 2022; 
Prende la parola la DSGA dott.ssa Maria Grazia Scaldarella, che illustra il Programma con la relativa 
documentazione, partendo dalla spiegazione dettagliata  delle singole voci di finanziamento disponibili, 
dalle novità introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità e dagli aggregati e progetti inseriti, con le 
singole voci di destinazione. 
Il Programma tiene conto delle attività e della progettualità dell’Istituto. 
La DSGA illustra, in modo accuratamente esplicativo, la parte relativa alle risorse finanziarie disponibili e 
alle previsioni di spesa, sulla base dell’Offerta formativa della Scuola, e descrive: 

1. le singole aggregazioni di entrata e di spesa previste; il fondo di cassa; l’avanzo di amministrazione 
complessivo; 

2. il fondo di riserva; 
3. la disponibilità da programmare 
4. il fondo per le minute spese. 

Quanto descritto è riportato nella documentazione che segue: 
•   Modello A   Programma annuale; 
•   Modello B   Schede illustrative finanziarie n.20); 
•   Modello C   Situazione amministrativa presunta; 
•   Modello D   Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo; 
•   Modello E   Riepilogo per conti economici; 
 

ENTRATE 

01-Avanzo di amministrazione presunto  € 141.470,98 

02- Finanziamenti dell’Unione Europea € 0,00 

03-Finanziamenti dello Stato  € 11.976,00 

04-Finanziamenti della Regione  € 0,00 

05-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche  € 14.000,00 

06-Contributi da privati € 10.850,00 

07-Proventi da gestioni economiche € 0,00 

08-Rimborsi e restituzione somme € 0,00 

09-Alienazione di beni materiali € 0,00 

10-Alienazione di beni immateriali € 0,00 

11-Sponsor e utilizzo locali € 0,00 

12-Altre entrate € 0,00 

13-Mutui € 0,00 

TOTALE ENTRATE € 178.296,98 

SPESE 

Attività amministrativo-didattiche € 164.666,15 

A01-Funzionamento generale e decoro della scuola € 21.117,54 

A02-Funzionamento amministrativo € 8.825,60 

A03-Didattica € 133.645,12 

A04-Alternanza Scuola-lavoro € 0,00 

A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero € 0,00 

A05-Attività di orientamento € 1.077,79 

Progetti € 12.654,83 

Gestioni economiche € 0,00 

Fondo di Riserva € 300,00 

TOTALE SPESE 222.394,12 

Disponibilità finanziaria da programmare € 676,00 

TOTALE A PAREGGIO €178.296,98 



 
Nel dettaglio ed in coerenza con il Piano dell’offerta formativa, le attività e i progetti sono i seguenti: 
 
 Descrizione Importo 

A03-1 Gestione didattica della scuola € 18.300,00 

A03-5 Ambienti digitali - FSER-PON-Codice progetto 13.1.1A.-AB-2021-145  € 68.254,94 

A03-6 Spazi e strumenti digitali per le STEM-CUP:D39J21021630001 € 25.000,00 

A03-7 PNSD-CUP D39J21018890001 € 9.402,07 

A06 Attività di orientamento  

A06-1 Continuità e orientamento € 1.077,79 

P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”  

P01-2 Piano Nazionale Scuola digitale € 1.973,61 

P01-3 Orchestri…AMO € 1.190,00 

P04 Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”  

P04-1 Formazione professionale € 5.000,00 

P04-2 Ret...innova  € 3.134,60                 

La DSGA propone inoltre: 

 di fissare il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi GG. e AA., ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 21 del D.I. 129/2018 (acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a 
garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività), nella misura di € 500,00, e di stabilire come 
importo massimo di ogni singola spesa € 150,00. 

Il Consiglio d’Istituto 
Visto l’art.21 della Legge 15.3.1997 n.59; 
Visto il D.P.R. 8.3.1999 n.275; 
Visto il Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” approvato con D.I. 28.8.2018 n.129; 
Visto il D.I. 1.3.2007 n.21; 
Vista la C.M. 14.3.2007 n.151; 
Visto il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2022 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato 

nell’apposita modulistica ministeriale; 
Vista l’apposita relazione predisposta dalla Dirigente scolastica e dal Direttore dei Servizi GG. e AA. che 

illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento 
contabile; 

Verificato che il Programma annuale è coerente con le previsioni del Piano dell’Offerta Formativa (POF);  
Delibera (n.12 del 10-02-2022) 

A seguito di votazione, all’unanimità dei presenti, l’approvazione del Programma annuale 2022, così come 
illustrato dalla DSGA e riportato nella documentazione precedente, e l’approvazione del limite del fondo 
per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi GG. e AA., ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del 
D.I. 129/2018 nella misura di € 500,00, con importo massimo per ogni singola spesa € 150,00. 

3) Modifica chiusura prefestiva ed estiva uffici amministrativi; 
La Dirigente spiega che, in seguito all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale che ha disposto la 
sospensione delle attività didattiche per i giorni 7 e 8 gennaio 2022, è stato disposto anche il regolare 
svolgimento delle attività didattiche per il giorno 1 marzo 2022, che nel Calendario scolastico diffuso prima 
dell’avvio delle lezioni era indicato come sospensione. 
Poiché il prospetto dei giorni di chiusura degli uffici amministrativi era stato deliberato (Verbale n. 18 del 
13-10-2021) sulla base del Calendario scolastico originario, si rende necessario ora adeguare tale prospetto 
alle più recenti disposizioni. 
Dal 01-01-2022 al termine dell’anno scolastico i giorni di chiusura saranno pertanto i seguenti: 

- Sabato 2 – 9 – 16 – 23 – 30 luglio 2022 
- Sabato 6 – 13 – 20 – 27 agosto 2022. 

Il Consiglio d’Istituto 
Preso atto di quanto sopra riportato 

Delibera (n.13 del 10-02-2022) 



A seguito di votazione, all’unanimità dei presenti, l’approvazione delle modifiche alle chiusure prefestive ed 
estive degli uffici amministrativi. 

4) Adesione annuale Rete Pegaso; 
La Dirigente spiega che la Rete di scopo “Azione Pegaso” ha la finalità di organizzare iniziative di formazione 
e aggiornamento rivolte a tutto il personale della scuola, e propone annualmente un ricco programma di 
seminari e corsi tenuti da relatori altamente qualificati. 
La Rete prevede il rinnovo annuale dell’adesione, con il versamento di una quota di € 300 (per anno solare); 
per quest’anno non è ancora giunta alcuna comunicazione, tuttavia, essendo necessaria la deliberazione 
degli organi collegiali, la Dirigente propone comunque di decidere in merito, in modo che, all’arrivo 
dell’eventuale avviso, non sia necessario riunire nuovamente il Consiglio d’Istituto; la quota, naturalmente, 
sarà versata solo al momento della formalizzazione dell’adesione annuale, a fronte del programma 
proposto. 

Il Consiglio d’Istituto 
Preso atto di quanto sopra illustrato dalla Dirigente 

Delibera (n.14 del 10-02-2022) 
A seguito di votazione, all’unanimità dei presenti, l’approvazione dell’adesione annuale alla Rete di scopo 
“Azione Pegaso”, con l’effettivo versamento della quota prevista solo al momento della formalizzazione 
dell’adesione annuale, a fronte del programma proposto. 

5) Partecipazione a finanziamenti per progetti di arricchimento dell’offerta formativa (PON e altri); 
La Dirigente ricorda al Consiglio che, sempre più di frequente, le opportunità di acquisire risorse finanziarie 
per l'arricchimento dell'offerta formativa e per l'incremento delle dotazioni di mezzi e strutture per il 
miglioramento dell'azione didattica si presentano nella forma di inviti a presentare progetti per l'accesso a 
fondi di varia origine. 
L’IC di Cepagatti ha già partecipato a diversi Avvisi, con delibere approvate dal precedente Consiglio 
d’Istituto; la Dirigente ritiene però opportuno rendere edotto il nuovo Consiglio sulle procedure e sulle 
opportunità, per una condivisione più ampia e consapevole. 
A tale proposito, con l’Avviso MIUR prot. 950 del 31-01-2017 è stato comunicato alle scuole il quadro 
complessivo delle Azioni da attivare con il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola” 
Competenze e ambienti per l’apprendimento, tramite bandi specifici, nel corso del settennio 2014 - 2020, 
per creare un sistema d'istruzione e formazione di elevata qualità. 
A ciascuna candidatura va allegato estratto del verbale del Consiglio d’Istituto con la relativa delibera; tale 
delibera può essere specifica per ciascun progetto oppure, in alternativa, recare l'adesione generale alle 
azioni del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, come espressamente previsto. 
L’adesione generale al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 non implica 
necessariamente la partecipazione a tutti i bandi, ma solo a quelli che saranno ritenuti coerenti con 
l’offerta formativa della scuola e compatibili, per la loro realizzazione, con la disponibilità di risorse 
professionali. 
Poiché gli avvisi vengono pubblicati in momenti diversi, con differenti scadenze e tempi di attuazione, la 
Dirigente propone pertanto al Consiglio di approvare l’adesione generale al Programma Operativo 
Nazionale. 
La Dirigente comunica inoltre che la scuola ha partecipato all’Avviso prot. 50636 del 27-12-2021 per la 
realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, che prevede la realizzazione di giardini e orti didattici, in uno o 
più plessi della scuola; per lo specifico Avviso, tenuto conto del particolare periodo emergenziale, le 
deliberazioni degli organi collegiali possono essere acquisite anche in una fase successiva. 
 

Il Consiglio d’Istituto 
Preso atto di quanto sopra illustrato dalla Dirigente 

Delibera (n.15 del 10-02-2022) 
A seguito di votazione, all’unanimità dei presenti, l’adesione generale alle Azioni del Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola” Competenze e ambienti per l’apprendimento. 

6) Comunicazioni. 



La Dirigente riferisce che, a conclusione del periodo per le iscrizioni relative all’a.s. 2022-23, si registra un 
calo complessivo del numero di alunni, ragionevolmente collegato all’andamento demografico e in linea 
con la situazione della Regione, che interessa soprattutto gli iscritti alla Scuola dell’Infanzia. 
Al momento non si hanno ancora notizie sull’organico. 
 
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19:15. 
 

La segretaria        La Presidente 
Prof.ssa Barbara Di Quinzio     Barbara D’Angelo 

 


