
Verbale del Consiglio d’Istituto n. 4  
 
Il giorno 29 novembre 2021, alle ore 17.00, in modalità on line, in collegamento alla piattaforma Zoom, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. verbale della seduta precedente, inviato via e-mail – eventuali rettifiche e 
integrazioni; 

2. Approvazione modifiche di integrazione al PTOF 2020-2023 – Progetti/attività - 
deliberazione n.10 

3. Determinazione contributi degli alunni a.s. 2021-2022 – deliberazione n.11 
4. Approvazione budget economico e degli investimenti 2022-2024 – deliberazione n. 

12 
5. Determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente delle 

attività negoziali – anno finanziario 2022 – deliberazione n. 13 
6. Delega alla Dirigente per la variazione al budget 2022/2024 – deliberazione n. 14 
7. Delega alla Dirigente per l’approvazione e l’impegno di spese tramite determine di 

tutte le attività non previste dal PTOF – deliberazione n. 15 
8. Richiesta contributo straordinario per soggiorno studio a Dobbiaco gennaio-giugno 

2022 – deliberazione n. 16 
9. Approvazione adesione al progetto nazionale del Miur “Scuola Attiva Kids” per 

l’anno scolastico 2021/2022 – deliberazione n. 17  
10. Determinazione chiusura della segreteria per le tre giornate di congedo ordinario 

obbligatorio del personale provinciale a.s. 2021-2022 – deliberazione n. 18  
11. comunicazione decreti di variazione al budget 2021 
12. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione della Sig.ra Namio Giovanna, della 
Sig.ra Pusceddu Micaela, della Sig.ra Menditto Maria e dell’Ins.te Spazzini Elena assenti giustificati. 
 
Funge da segretaria la signora Sabrina Piazzon. 
La seduta inizia alle 17:00. 
Raggiungendo i presenti il numero legale, l’assemblea è validamente costituita. 
 
Apre la seduta la dirigente scolastica reggente, professoressa Maria Concetta Capilupi la quale si 
presenta e passa la parola alla presidentessa del Consiglio d’Istituto, sig.ra Melanie Zingerle, la quale 
inizia ad esporre i vari punti all’ordine del giorno, che vengono approvati come segue 
 

1. Accertato che tutti i presenti hanno preso visione del verbale della seduta 
precedente e che non sono state richieste rettifiche e/o integrazioni, il punto 1 
dell’ordine del giorno viene approvato all’unanimità dai presenti 

2. Viene illustrata dalla responsabile amministrativa la deliberazione n.10 riguardante 
l’Approvazione modifiche di integrazione al PTOF 2020-2023 – Progetti/Attività, il 
punto 2 dell’ordine del giorno viene approvato all’unanimità dai presenti 

3. Viene illustrata dalla responsabile amministrativa la deliberazione n.11 relativa alla 
determinazione contributi degli alunni per a.s. 2021-2022 spiegando la massima 
percentuale a carico delle famiglie e spiegando le agevolazioni per famiglie con più 
figli che partecipano alla medesima attività e le agevolazioni per famiglie bisognose, 
che devono presentare una documentazione fiscale per ottenere l’agevolazione. 
Prende la parola la dirigente scolastica reggente, che chiede di modificare la delibera 
aggiungendo il punto che tale delibera resterà in vigore fino alla modifica dei requisiti, 
in modo tale che la delibera non sia più necessaria negli anni a venire fino a che i 
requisiti resteranno predeterminati dalla deliberazione 11. Il punto 3 dell’ordine del 
giorno viene approvato all’unanimità dai presenti con la modifica richiesta 

4. Viene illustrata dalla responsabile amministrativa la deliberazione n. 12 relativa 
all’Approvazione budget economico e degli investimenti 2022-2024 – Il punto 4 
dell’ordine del giorno viene approvato all’unanimità dai presenti. 

5. Viene illustrata dalla responsabile amministrativa la deliberazione n 13 relativa alla 
determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente delle 
attività negoziali – anno finanziario 2022. Il punto 5 dell’ordine del giorno viene 
approvato all’unanimità dai presenti. 



6. Viene illustrata dalla responsabile amministrativa la deliberazione n. 14 relativa alla 
Delega alla Dirigente per la variazione al budget 2022/2024 – Senza tale delega per 
ogni variazione al budget 2022/2024 dovrebbe essere convocata una riunione del 
consiglio d’istituto, ma dando la delega alla dirigente, per importi fino a 5.000,00 
euro, la stessa puó procedere senza bisogno di convocare il Consiglio. Il punto 6 
dell’ordine del giorno viene approvato all’unanimità dai presenti. 

7. Viene illustrata dalla responsabile amministrativa la deliberazione n. 15 relativa alla 
Delega alla Dirigente per l’approvazione e l’impegno di spese tramite determine di 
tutte le attività non previste dal PTOF – Come sopra, senza tale delega per ogni 
approvazione e impegno di spese tramite determine di tutte le attività non previste 
dal PTOF dovrebbe essere convocata una riunione del consiglio d’istituto, ma dando 
la delega alla dirigente, per importi fino a 1.200,00 Euro, la stessa può procedere 
senza bisogno di convocare il Consiglio. Il punto 7 dell’ordine del giorno viene 
approvato all’unanimità dai presenti. 

8. Viene illustrata dalla responsabile amministrativa la deliberazione n. 16 relativa alla 
richiesta contributo straordinario per soggiorno studio a Dobbiaco gennaio-giugno 
2022. Il punto 8 dell’ordine del giorno viene approvato all’unanimità dai presenti. 

9. Viene illustrata dalla responsabile amministrativa la deliberazione n. 17 relativa 
all’approvazione adesione al progetto nazionale del Miur “Scuola Attiva Kids” per 
l’anno scolastico 2021/2022 – Tale progetto è relativo ad interventi di esperti durante 
le lezioni di motoria, che illustreranno determinati sport agli studenti. I vari plessi ed 
i vari insegnanti hanno potuto scegliere due sport, ma non è ancora stato definito se 
gli sport scelti saranno effettivamente trattati. Il punto 9 dell’ordine del giorno viene 
approvato all’unanimità dai presenti. 

10. Viene illustrata dalla responsabile amministrativa la deliberazione n. 18 relativa alla 
Determinazione chiusura della segreteria per le tre giornate di congedo ordinario 
obbligatorio del personale provinciale a.s. 2021-2022 – La scuola Manzoni ha scelto 
le giornate di venerdì 07/01/2022, venerdì 03/06/2022 e venerdì 09/12/2022 per tutto 
il personale amministrativo ed ausiliario.Il punto 10 dell’ordine del giorno viene 
approvato all’unanimità dai presenti. 

11. Vengono illustrati dalla responsabile amministrativa i decreti di variazione al budget 
2021 
Dal 02/07/2021 al 26/10/2021 sono stati emessi i seguenti decreti del Dirigente di 
variazione al budget economico e degli investimenti per maggiori o minori ricavi: 
Decreto del Dirigente n. 9 del 02/07/2021-maggiori ricavi 
Assegnazione straordinaria Fondo europeo di sviluppo regionale  
(FESR) Progetto PON 2021 Avviso 0009707 del 27/04/2021             € 50.678,10 
Decreto del Dirigente n. 12 del 04/08/2021-maggiori e minori ricavi – storni fra conti 
Assegnazione contributo ditta Alegra Soc.Coop. agricola partecipazione progetto 
Frutta e verdura nelle scuole          € 153,00 
Minore assegnazione per i libri di testo Ripartizione 40 Diritto allo studio/Ufficio 
Assistenza scolastica                 €-11.362,80 
Assegnazione straordinaria di fondi per la didattica digitale integrata da parte del 
Ministero dell` Istruzione      € 6.831,19 
Decreto del Dirigente n.14 del 26/10/2021-maggiori e minori ricavi – storni fra conti 
Assegnazione straordinaria per il servizio di consulenza psicologica “Sportello 
Parliamone”        € 1.866,60 
Maggiore ricavo per il rimborso dell` importo non dovuto da parte di Poste Italiane 
Spa a causa di un bonifico accreditato su altro conto   € 4.387,50 
Assegnazione straordinaria di fondi per l` acquisto di DPI per il personale ausiliario 
Relativi all` emergenza COVID         € 871,00 
Assegnazione straordinaria per la prevenzione e la gestione dell` emergenza 
epidemiologica da COVID       € 6.282,32 
Minore ricavo dei contributi delle famiglie per il progetto ambientale “Ci sono anch`io” 
non interamente effettuato causa COVID              € - 4.620,00 
 Il punto 11 dell’ordine del giorno viene approvato all’unanimità dai presenti. 

12. Per il punto varie ed eventuali non viene presa parola da nessun dei presenti. 
 
 
La segretaria del Consiglio d’Istituto Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
 
Sig.ra Piazzon Sabrina  Sig.ra Zingerle Melanie 


