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ESTRATTO DEL 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

N. 9 del 02 luglio 2021 

Delibera n. 3 – prot. 3214/c.14.b 
 

L’anno 2021 il giorno 02 del mese di luglio, alle ore 18,30, in modalità streaming si riunisce il Consiglio 

d’Istituto a seguito convocazione del 29 giugno 2021  prot. 2842/c.16, così come anticipata a mezzo e-mail 

in pari data, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

- Lettura verbale seduta precedente 

1. Variazioni finalizzate con contributi da genitori e personale di € 745,00 per corso 

yoga plesso scuola primaria Lusiana, € 530,00 per corso yoga plesso scuola 

primaria Conco, € 162,00 per cialde caffè plesso scuola secondaria di primo grado 

Crosara 

2. Stato di attuazione bilancio al 22 giugno 2021 

3. Assunzione a bilancio pon avviso 9707 del 27 aprile 2021 Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19  

4. Calendario scolastico a.s. 2021-2022 

5. Ratifica autorizzazione uso locali plesso scuola secondaria di primo grado di Conco 

per effettuazione centro ricreativo estivo comunale 

6. varie ed eventuali 
 

Presiede la riunione la sig.ra Pietribiasi Monica. 

Funge da segretario l’ins. Alberti Antonella. 

È altresì presente la DSGA, la signora Conte Annamaria, per i punti all’odg inerenti aspetti finanziari. 

 

3) Assunzione a bilancio pon avviso 9707 del 27 aprile 2021 Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Udita la relazione del Presidente; 

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto  23 maggio 1924 n. 

827 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”, in special modo l’articolo 21, con il quale vengono attribuite personalità giuridica ed 

autonomia alle istituzioni scolastiche; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visto il decreto legislativo  30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’articolo 125 del Decreto Legislativo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture; 
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Visto il regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica 

5 ottobre 2010 n. 207); 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, contenente istruzioni per la gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche, per la parte che attiene alla predisposizione ed approvazione del 

programma annuale; 

Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il Pon Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 prot. 2840 del 24 maggio 2021 con la quale è stata approvata la 

partecipazione al Pon finalizzato alla realizzazione di ambienti 27 aprile 2021 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico  – 10.2 – Azione 10.2.2 ed il relativo finanziamento; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 21 dicembre 2021 di approvazione del programma annuale 

per l’anno 2021; 

Visto il Ptof adottato dal Consiglio d’Istituto; 

Vista la proposta di variazione al programma annuale denominata pon 2014-2020 avviso 9707 

apprendimento e socialità; 
Dopo ampia ed articolata discussione; 

A voto unanime palesemente espresso 

DELIBERA 
 
Di approvare la variazione al programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 relativa al progetto Pon 

Fesr codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-13 – apprendimento e socialità per un 

importo complessivo di € 59.422,50. 

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti 

Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 “Finanziamenti Unione Europea” del 

Programma Annuale 2021.  

 

 
 f.to Il Presidente                                                                                    f.to Il Segretario 

Del Consiglio d’Istituto        

(sig.ra Monica Pietribiasi)            (ins. Sig.ra Antonella Alberti) 


