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D E L I B E R A Z I O N E 
del Consiglio di Istituto 

 
Nr. 15 del 29 novembre 2021 

 

Delega al Dirigente per l’approvazione e l’impegno di spese tramite determine di tutte le attività non 

previste dal PTOF ma deliberate dai rispettivi consigli di classe e/o collegio docenti. 

 

Il giorno ventinove del mese di novembre dell’anno 2021 alle ore 17:00, convocato dalla Presidente con avvisi 

regolarmente recapitati ai componenti, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Istituto con l'intervento dei 

signori: 

 

   Presenti 
Assenti 

giustificati 

1 Prof.sa Maria Concetta Capilupi  Dirigente scolastica reggente x  

2 Sig.ra Basile Tiziana Sara Responsabile Amministrativa x  

3 Sig.ra Zingerle Melanie 
Rappr. Genitori scuola infanzia 

(Presidente) 
x  

4 Sig.ra Namio Giovanna Rappr. Genitori scuola infanzia  x 

5 Sig.r Giardino Emanuele Rappr. Genitori scuola primaria x  

6 Sig.ra Pusceddu Micaela 
Rappr. Genitori scuola secondaria 

 
 x 

7 Sig.ra Piazzon Sabrina 
Rappr. Genitori scuola secondaria 

(Vicepresidente) 
x  

8 Sig.ra Smakaj Silvana Rappr. Genitore scuola secondaria x  

9 Ins.te Sabadin Marco Rappr. Docenti scuola infanzia x  

10 Sig.ra Menditto Maria Coll.pedagogica scuola infanzia  x 

11 Ins.te Rabensteiner Agnes 
Rappr. Docenti scuola primaria 2 

lingua 
X  

12 Ins.te Spazzini Elena Rappr. Docenti scuola primaria  X 

13 Prof.ssa Dalla Palma Silvia Rappr. Docenti scuola secondaria X  

14 Prof.ssa Ugolini Maria Cristina Rappr. Docenti scuola secondaria X  

 

Presiede la seduta la sig.ra Zingerle Melanie 

 

funge da segretaria la sig.ra Piazzon Sabrina 

 

mailto:spc.bressanone@scuola.alto-adige.it
file://///prov.bz/Dfs/Priv/Desktops/flpmrna63/spc.bressanone@pec.prov.bz.it
http://www.ic.bressanone.it/
mailto:spc.bressanone@scuola.alto-adige.it
mailto:spc.bressanone@scuola.alto-adige.it
file:///C:/Users/flpmrna63/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GNWO8331/spc.bressanone@pec.prov.bz.it
http://www.ic.bressanone.it/


 

 

 

 

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio d’Istituto a discutere e deliberare 

in merito all’oggetto, come dal punto previsto all’ordine del giorno. 

 

• Vista la L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, relativa agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e 
successive modifiche; 

 

• Vista la legge provinciale del 29.6.2000, n.12, relativa all’autonomia delle scuole; 
 

• Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto per il triennio 2020-2023, approvato con 

propria deliberazione n. 2 del 20 aprile 2021; 

 

• Visto il decreto del Presidente della Provincia del 13/10/2017 n. 38 sul regolamento relativo alla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della 

Provincia autonoma di Bolzano; 

 

• Ritenuto necessario delegare il dirigente scolastico all’autorizzazione delle spese per la gestione di 

attività e iniziative non previste dal PTOF, previa approvazione dei consigli di classe e collegio dei 

docenti; 

 
 

il Consiglio d'istituto, a voti unanimi, legalmente espressi, 
delibera 

 
1. delegare alla Dirigente scolastica, prof.ssa Maria Concetta Capilupi, l’approvazione e l’impegno di 

spese tramite decreti di tutte le attività e le iniziative non previste dal PTOF ma deliberate dai 
rispettivi consigli di classe e dal collegio dei docenti, come di seguito specificato: 
 

2. tutte le iniziative extra PTOF senza spese a carico del bilancio scolastico per la copertura 
assicurativa; 
 

3. le gite scolastiche di un solo giorno senza spese a carico del budget scolastico per la copertura 
assicurativa; 
 

4. le iniziative extra PTOF compresi tutti gli interventi necessari ed urgenti alla soluzione di situazioni 
contingenti con spese a carico del budget scolastico fino ad una spesa massima di € 1.200,00 per 
classe. 

 
 
 
 
La segretaria del Consiglio d’Istituto Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
 
Sig.ra Piazzon Sabrina  Sig.ra Zingerle Melanie 
 

____________________                                                          ______________________ 

 
 
 
 
 
 

Originale firmato agli atti 


