
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 

 Verbale della riunione del consiglio di istituto n. 7 del 23 giugno 2020 

Il giorno 23 del mese di giugno 2020, alle ore 17.30, in modalità live sincrona si riunisce  il Consiglio di 

Istituto debitamente convocato, per discutere  e deliberare  sul  seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Assegnazione Risorsa Finanziaria ex art. 231 comma 1, D.L. n. 34 del 19/05/2020 - Avvio a.s. 

2020/2021. 

3. Surroga nuovo componente genitore Nardone Fabiano. 

4. Attività negoziali del Dirigente Scolastico 

5. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto e/o Dirigente Scolastico 

L’ o.d.g. è integrato con il seguente argomento:  

1. Assestamento del P.A. Esercizio Finanziario 2020, art. 10 D.I. n. 129/2018. 

PRESENTI: 

Cognome Nome Componente Presente in modalità 
live sincrona 

In presenza Assente 

Polito Anna Dirigente Scolastico  X  

Biele  Tomasa Patrizia Docente X   

Chiumiento Filomena Docente X   

Di Santo  Tiziana Docente X   

Giannolo Francesco Docente  X  

Grasso Carmelina Docente X   

Muccio Giuseppina Docente X   

Verze Luisa Docente X   

Zullo Maria Docente X   

Manganiello  Alfonsina ATA  X  

Ucci  Stefania ATA  X  

Aiello  Bernardina Genitore X   

Apruzzese  Mauro Genitore X   

Cennerazzo Rocco Genitore X   

Frattani  Mario Genitore X   

Lomaglio Tommasina Genitore X   

Nardone Fabiano Genitore X   

Sateriale Antonio Genitore X   

Serino Angelina Genitore X   

 

Presiede la seduta il Presidente  Rocco Cennerazzo che  la dichiara aperta, funge da segretario verbalizzante 

la prof.ssa Chiumiento. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Il Dirigente scolastico propone l’approvazione del verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito 

della scuola. Il Consiglio delibera a maggioranza, l’approvazione del verbale dandolo per letto, n. 1 

astenuto.  

Delibera n. 20 

 

2. Assegnazione Risorsa Finanziaria ex art. 231 comma 1, D.L. n. 34 del 19/05/2020 - Avvio a.s. 

2020/2021. 

Il Dirigente informa i componenti del Consiglio che in relazione all’emergenza sanitaria ed economica 

connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID 19 e in seguito allo stanziamento di fondi da 

parte del Governo al fine di sostenere la ripresa dell’attività didattica per il nuovo anno scolastico 



adottando necessarie misure di sicurezza, in applicazione del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto 

rilancio”), in particolare con l’art. 231, al nostro Istituto sono stati assegnati €. 33.556,39. Tale somma è 

assunta in bilancio e si è effettuata una variazione al Programma annuale, non è stata spesa perché si è 

in attesa dell’emanazione delle Linee guida da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. 

Il Consiglio d’Istituto prende atto dell’assunzione in bilancio della somma di €. 33.556,39 assegnata con 

l’art. 231 del D.L. n. 34 del 19  maggio 2020 e  delibera all’unanimità l’assunzione in bilancio e la relativa 

variazione al Programma annuale e, così come proposto dal Dirigente scolastico, nel momento in cui 

saranno emanate le linee guida  si procederà ad una convocazione del Consiglio per effettuare una 

ripartizione del fondo in base alle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo 

definite dalla norma. 

Delibera n. 21 
 

3. Surroga nuovo componente genitore Nardone Fabiano. 

Il sig. Pagano Luca, componente genitore si è dimesso dal Consiglio d’Istituto e si è proceduto alla sua 

sostituzione con il sig. Nardone Fabiano che,  risultato primo non eletto nella lista del Presidente 

Cennerazzo, accetta la nomina. 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’entrata in surroga del sig. Nardone Fabiano. 

Delibera n. 22 
 

 

4. Attività negoziali del Dirigente Scolastico 

Il Presidente legge le attività negoziali relative al periodo 05 marzo 2020 – 22 giugno 2020.  

Sono stati liquidati i seguenti fornitori per un totale di € 21.008,51. 

 Responsabile della privacy pagati €. 800,00 

 Errebian per acquisto Porta dispenser + gel igienizzanti pagati €. 290,60.- 

 Telecom per canone fibra ottica primaria Capoluogo, Ginestra, Scuola 

Secondaria pagati €. 412,44.- 

 C.S.I. per servizio di pulizia mese di febbraio 2020 pagati € 9.854,81.  

 Informatika - per canone trimestrale assistenze e meeting Hardware 

pagati €. 720,00.-  

 Dimensione tecnica per acquisto dispenser automatici e n. 6 taniche da 

l. 5 di gel igienizzante per i plessi €. 839,00.- 

 Farmacia del Progresso – Dott. Campanile per acquisto di n. 50 

mascherine FFP2 pagati €. 325,00.- 

 InformatiKa per acquisto di n. 44 tablet Mediacom da destinare agli 

alunni per la “Dad” pagati €. 5.676,00.- 

 Informatika per canone trimestrale per noleggio fotocopiatrici nei 

plessi pagati €. 750,00.- 

 Casa Editrice Spaggiari per acquisto registro Esami di Stato I ciclo + 

cartelline pagati €. 85,16.- 

 Horizons Unlimited per rinnovo abbonamento MLOL pagati €. 400,00 

 Farmacia Dott. Campanile per acquisto Termoscanner + n. 150 

mascherine da €. 0,50 + n. 13 spray igienizzanti per tastiere e superfici pagati €. 256,14 

 Telecom per canone fibra ottica primaria Capoluogo, Ginestra, Scuola Secondaria pagati €. 

432,36.- 

 Emporio Polito per acquisto guanti in lattice monouso n. 6 confezioni + 

n. 50 mascherine TNT (tessuto non tessuto) pagati €. 167,00.- 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità le attività negoziali del Dirigente scolastico. 
 

Delibera n. 23 
 

Si procede con l’integrazione dell’odg: 



1. Assestamento del P.A. Esercizio Finanziario 2020, art. 10 D.I. n. 

129/2018. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTO 
 

VERIFICATE 
 

VISTA 
 
 
 

PRESO ATTO 
 

l’art. 10 del D.I. 129/2018; 
 

le disponibilità finanziarie dell’Istituto, 
 

la Relazione sullo stato di Attuazione del Programma Annuale predisposta dal Dirigente 
scolastico e del dal DSGA, che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza 
degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti alla data odierna; 
 

che al fine di garantire la relazione del medesimo programma in relazione anche 
all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello 
attuativo dei singoli progetti si rendono necessarie alcune modifiche al programma 
Annuale E.F. 2020; 

 

DELIBERA 

di procedere con l’assestamento del Programma Annuale E.F. 2020, come risulta dall’allegato A, 

relazione del DSGA sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2020 e dall’allegato B Elenco variazioni al 

P.A. dal 01/01/2020 al 30/06/2020. Gli allegati A e B sono parte integrante del presente verbale  e si 

allegano. 

Delibera n. 24 

 

6 Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto e/o del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente scolastico informa gli astanti che in data odierna sono state pubblicate sul sito della scuola 

“Le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” emanate dal MIUR il 22 giugno 2020, dovrà 

ora essere definito il curricolo di educazione civica con traguardi, risultati di apprendimento ed 

obiettivi. Ai dipartimenti l’organizzazione didattica della nuova disciplina.  

Al termine della seduta interviene il genitore Serino Angelina esprimendo il malcontento di alcuni 

genitori della scuola dell’Infanzia che, avendo organizzato una festa dei bambini di cinque anni con la 

consegna dei diplomi di congedo alla scuola dell’Infanzia,   non hanno potuto godere della presenza 

delle maestre a cui è stata vietata la partecipazione da una nota del Dirigente scolastico sulla 

partecipazione a feste di fine anno. La circolare del Dirigente a suo parere ha interpretato in modo 

restrittivo la norma.  

Il Dirigente, le insegnanti presenti della scuola dell’infanzia e il Presidente chiedono alla sig.ra Serino di 

spostare la data della esta all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021con la ripresa delle attività didattiche 

in presenza. 

 

La seduta è tolta alle ore 19,00. 
 

La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Prof.ssa Filomena Chiumiento                   F.to Rocco Cennerazzo 

 

Modalità sincrona in videoconferenza firma apposta virtualmente ai sensi della legge n. 27, del 24 aprile, 

art. 73 
















