
Verbale n.4 

 

Il giorno venerdì 23 aprile 2021 alle ore 17,30,  si riunisce il consiglio di istituto, nella modalità di 

videoconferenza utilizzando l’applicazione MEET della suite di google, per la discussione degli 

argomenti compresi nel seguente  

Ordine del giorno: 

1. Approvazione conto consuntivo 2020 

2. Ricognizione beni inventariati 

3. Regolamento inventari anno 2021 

4. Progetto in rete PNSD “STARTER” 

5. Progetto in rete “ Il mare come scuola di vita” 

6. PON “Più competenti” 10.2.2- FSEPON-CA-2019-116 

7. Art.31 d.l. 41/2021 

Presenti 

 Presente Assente 

Vitiello Pasquale X  

Rappresentanti genitori   

LOMBARDI LUCIA, presidente X  

GIANGRANDE ASSUNTA X  

ESPOSITO FRANCESCA  X 

AGLIOTTONE ROSA  X 

FIORITO PASQUALINA X  

ESPOSITO FIORELLA  X 

RIENZO GIUSEPPINA  X 

CUCCINIELLO STEFANIA X  

Rappresentanti docenti   

IAZZETTA ANTONIO X  

DI FRANCESCO DELIA  X 

DI MARE ANNA MARIA X  

GRAMEGNA PAOLA  X 

RICCA GILDA X  

CONTE ROSALBA X  

FIORE ROSA X  

DE LUCA MARIA, segretario verbalizzante X  

Rappresentanti ATA   

SOMARIPA MARIA X  

SANITÀ SALVATORE  X 

 

 Il presidente, constatata la presenza del numero legale e ritenuta valida la riunione, invita a trattare 

gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

1.Approvazione conto consuntivo 2020 

Per il primo punto all’odg il dirigente illustra al consiglio il conto consuntivo esercizio finanziario 

2020, anno difficile per la presenza della pandemia da Covid 19. Nonostante ciò la scuola ha 



comunque realizzato una buona offerta formativa attraverso sia le attività in presenza, che a 

distanza. 

Il dirigente precisa che il consuntivo è stato sottoposto al controllo dei Revisori dei conti e 

approvato il 23/03/2021.in modalità on line. Il consiglio approva la delibera n°1 

2. Ricognizione beni inventariati 

Il dirigente informa il consiglio che nel mese di Aprile la commissione da lui nominata ha 

effettuato la ricognizione dei beni inventariati dell’istituzione, redigendo un verbale sulle 

operazioni svolte ed un elenco dei beni ritenuti inservibili da avviare alla discarica. .Inoltre il 

DS informa che si è provveduto con un proprio decreto a discaricare dall’inventario tutti i 

beni e a smaltirli rispettando le regole di rottamazione. Il consiglio approva  la delibera n°2 

 

3. Regolamento inventari anno 2021 

Il dirigente presenta al consiglio il Regolamento per la gestione degli inventari 2021 prot. 

3678 del 16.6.2021, redatto ai sensi dell’art.29 del D.I. 129/2018 e della circolare M.I. 

n°4083 del 23/02/2021, riguardante la gestione dei beni della scuola che sarà inoltrato anche 

all’USR Campania. Il consiglio approva  la delibera n° 3 

  

4.     Progetto in rete PNSD “STARTER” 

Il dirigente illustra al consiglio il progetto, rivolto agli alunni della scuola media, che prevede 

l’acquisto di dotazioni e dispositivi digitali e l’organizzazione di attività didattiche mirate 

allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti più vulnerabili. La scuola capofila è la Levi di 

Portici. Le attività si svolgeranno nel nuovo anno scolastico. Il consiglio approva delibera n°4 

5. Progetto in rete “ Il mare come scuola di vita” 

Il dirigente illustra al consiglio il progetto “IL MARE COME SCUOLA DI VITA” - POR 

Campania FSE 2014-2020- Asse III O.S. 12- Azione 10.1.1- 10.1.6 Percorso II - SPORT E 

VALORI DELLA CONVIVENZA CIVILE. con Capofila ASD Future Boys. I ragazzi della scuola 

svolgeranno i seguenti moduli: Cannottaggio, Nuoto stile libero, Bullismo e fair play, Orientamento. 

Le attività si svolgeranno a partire dal mese di settembre. Nel frattempo saranno avviate le procedure 

per individuare le figure professionali richieste  attraverso un avviso interno per i docenti secondo 

quanto stabilito dal Regolamento interno per l’acquisizione di servizi in economia approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 03/12/2020 del n. 2. Il consiglio approva delibera n° 5 

6. PON “Più competenti” 10.2.2- FSEPON-CA-2019-116 

Il dirigente informa il consiglio, che sono in atto per gli alunni della scuola primaria, i moduli di 

Italiano e matematica e per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. A luglio partiranno i 

moduli per la scuola dell’infanzia. Gli altri moduli previsti, a causa dell’emergenza covid,  non sono 

stati attuati in questo anno scolastico;  verrà fatta  richiesta di variazione delle date di scadenza, per 

poterli  organizzare dal prossimo settembre. Il consiglio approva all’unanimità la delibera n° 6 

 

 



7. Art.31 d.l. 41/2021 

IL dirigente informa il consiglio, che con nota M.I. n. 7697 del 31/03/2021 all’istituzione è stata 

assegnata la risorsa finanziaria ex. Art.31, comma 1 del D.L. n. 41 del 22/03/2021 pari ad euro 

14.595,84 che sarà cura della scuola utilizzare in funzione delle proprie esigenze e nel rispetto 

delle finalità di utilizzo definite dalla norma e cioè in:  

dispositivi di protezione e materiale per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché ogni altro 

materiale il cui impiego sia riconducibile all’emergenza epidemiologica; servizi professionali 

per il supporto psicologico e servizi medico-sanitari; dispositivi e materiali destinati al 

potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità. Il consiglio approva la 

delibera n. 7 

Non essendoci altri argomenti all’odg alle ore 18,30 la seduta è tolta dopo aver redatto, letto e 

approvato il presente verbale. 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


