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CONSIGLIO D' ISTITUTO N.2 del 2022 
 

Il giorno 21/02/22, via MEET , dalle ore 18.30 alle ore 20.50 , si è riunito il Consiglio  dell’Istituto Comprensivo di Diano 

Marina per discutere i punti all’ordine del giorno: 

1.  Approvazione Verbale seduta precedente 

        2. Delibera nomina figure progettista e collaudatore per PON Reti cablate e PON Digital Board; 

        3. Delibera incarichi Ds e Dsga per quanto riguarda i PON, punto 2; 

       4.  Delibera quota assicurativa pro capite alunni per strutturazione bando assicurazione;  

       5. Discussione su adozione di diario scolastico e contributo volontario per a.s. 22/23;  

       6. Delibera su affidamento lavori, servizi e forniture ex D. Lgl n. 50 2016 di importo superiore a 40.000 euro per Pon 

di cui al punto 2;  

       7. Delibera su prosecuzione dell’ intervento di esperto esterno Psicologa con fondi ex D. L n. 73/2021 art 58 c. 4; 

       8. Delibera su prosecuzione dell’ intervento di esperto esterno Logopedista con fondi da contributo volontario delle 

famiglie. 

Viene aggiunto il punto 9 : Situazione iscrizioni a.s. 2022-23 richiesto dalla Giunta Esecutiva  

 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

Il Consiglio all’unanimità approva  

 

        2. Delibera nomina figure progettista e collaudatore per PON Reti cablate e PON Digital Board; 

La presidente del Consiglio chiede l’approvazione delle candidature progettista e collaudatore per PON Reti cablate e 

PON Digital Board , in qualità di progettista Reti Cablate  sig. Masieri : delibera n 23 , in qualità di collaudatore reti 

Cablate  prof Agnese:   delibera n 24, in qualità di progettista Digital Board Prof sa Pagliasso : delibera n 25 , in 

qualità di collaudatore Prof .sa Ferrando: delibera n 26 

                                                       Il Consiglio d'Istituto 
                                  Delibere n° 23/22 , n° 24/22 , n° 25/22 e n° 26/22 

                                    All’unanimità approva quanto sopra riportato 

 

 

3. Delibera incarichi Ds e Dsga per quanto riguarda i PON , punto 2 

La Presidente del Consiglio chiede l ‘approvazione  degli incarichi DS e DSGA per quanto riguarda i PON al 

punto 2 , nomina D.S. PON  Reti Cablate  : delibera n 27 , nomina DSGA  PON Reti Cablate : delibera n 28 , 

nomina DS PON  Digital Board : delibera n 29, nomina DSGA PON  Digital Board: delibera n 30 

Il Consiglio d'Istituto 
                                      Delibera n° 27 /22 n° 28 /22 n° 29 /22 e  n° 30/22 
                                            All’unanimità approva quanto sopra riportato 
                                                      

4.     Delibera quota assicurativa pro capite alunni per strutturazione bando assicurazione 

http://www.icdianomarina.gov.it/


La Presidente del Consiglio chiede  al Consiglio di deliberare la quota assicurativa scegliendo fra il versamento 

procapite alunni 8 -10-12 euro. Il Consiglio sceglie 10 euro . 

 
                                                      Il Consiglio d'Istituto 
                                                         Delibera n° 31 /22 

                                                   All’unanimità approva quanto sopra riportato 

 

5. Discussione su adozione di diario scolastico e contributo volontario per a.s. 22/23 

La Presidente propone l’eventuale adozione del diario scolastico e della cifra da versare come contributo volontario 

delle famiglie per a.s. 22/23 . Si propone di adottare il diario scolastico finchè ci siano delle gratuità , con un certo 

numero di diari da vendere alle famiglie che ne facciano richiesta della scuola secondaria :delibera n 32 e che il 

contributo volontario da richiedere alle famiglie sia di 10euro : delibera n 33 

                                                            Il Consiglio d'Istituto 
                                                                Delibera n° 32/22 e n° 33/22 

                                                         All’unanimità approva quanto sopra riportato 

 
6. Delibera su affidamento lavori, servizi e forniture ex D. Lgl n. 50 2016 di importo superiore a 40.000 euro per 

Pon di cui al punto 2;  

La Presidente chiede al Consiglio di deliberare su affidamento lavori, servizi e forniture ex D. Lgl n. 50 2016 di 

importo superiore a 40.000 euro per Pon di cui al punto 2 , per PON Reti Cablate : delibera n 34 , per il PON 

Digital Board : delibera n 35 

                                                                 Il Consiglio d'Istituto 
                                                                Delibera n° 34/22 e n° 35/22 

                                                              All’unanimità approva quanto sopra riportato 

 

7. Delibera su prosecuzione dell’ intervento di esperto esterno Psicologa con fondi ex D. L n. 73/2021 art 58 c. 4; 

La Presidente chiede al Consiglio di deliberare sulla prosecuzione dell’ intervento di esperto esterno Psicologa 

con fondi ex D. L n. 73/2021 art 58 c. 4 

                                                                 Il Consiglio d'Istituto 
                                                                      Delibera n° 36/22  

     All’unanimità approva quanto sopra riportato 

8. Delibera su prosecuzione dell’ intervento di esperto esterno Logopedista con fondi da contributo volontario delle   

famiglie 

La Presidente chiede al Consiglio di deliberare sulla prosecuzione dell’ intervento di esperto esterno Logopedista 

con fondi da contributo volontario delle   famiglie 

                                                                 Il Consiglio d'Istituto 
                                                                      Delibera n° 37/22  
                                        All’unanimità approva quanto sopra riportato 

 

9. Situazione iscrizioni per l’a.s. 2022/23 

10. La D.S. illustra al Consiglio  la situazione iscrizioni per l’a.s. 2022/23 e le richieste di organico .  

     

 
Letto, confermato e sottoscritto 

La segretaria verbalizzante  

Ins.te Alixia Debora Patri 

La  Presidente del consiglio  

Tiziana Biga  
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