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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, SEDUTA NUMERO  3 a.s. 2022-23 

  

Il giorno 17 novembre 2022, attraverso la piattaforma MEET come da convocazione protocollo 

numero 0007301 del 11/11/2022 sono presenti: 

…..omissis……  

Essendo presenti nr.11 componenti su 17 (compreso il dirigente scolastico) la seduta è valida. Si dà 

inizio alla riunione alle ore 18. 10 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1-Approvazione verbale seduta precedente; 

2- Delibera approvazione rete regionale “Scuola regionale che promuove la salute”; 

3- Delibera compenso progetto CIVIS E.t.i.c.a. al DSGA; 

 4- Calendari scolastico di chiusura uffici a. s. 22/23; 

5- Delibera Regolamento accesso agli atti; 

6- Variazione di bilancio per assunzione finanziamento PON Ambienti innovativi per la didattica nella scuola 

dell’Infanzia Avviso n. 38007 del 27/05/22 link 

7- Variazione di bilancio per assunzione in bilancio (per ora candidature) fondi PNRR “passaggio al cloud” 

Avviso Pubblico “Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (GIUGNO 

2022)” - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –NextGenerationEU; 

8- Variazione di bilancio per assunzione in bilancio (per ora candidature) fondi PNRR “sito web” all’Avviso 

Pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 

2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO 

DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU; 

9- Donazione Programma digitale per gestione biblioteca; 10- Eventuali comunicazioni della dirigente 

 

Punto 1 Approvazione verbale precedente 
. 

Il C.d.I. approva il verbale della seduta precedente all'unanimità con modifica nel numero  progressivo 

del verbale della seduta del 29/09/22 che è 2 e non 3.  

 

Punto 2 Delibera approvazione rete regionale “Scuola regionale che promuove la salute”; 

Delibera n 5/22-23 

Il C.d.I. Approva all'unanimità 

 

Punto 3 Delibera compenso progetto CIVIS E.t.i.c.a. al DSGA; 

La D.S. illustra al consiglio il progetto CIVIS E.t.i.c.a. Relativo alla Scuola Secondaria di I grado 

coordinato dalla Fondazione Franchi e dalla Cooperativa Diana. Il DSGA lavorerà secondo compenso 

stabilito in maniera percentuale dalla piattaforma. 

Delibera n 6/22 

Il C.d.I. Approva all'unanimità 
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Punto 4 Calendari scolastico di chiusura uffici a. s. 22/23; 

La Ds propone alcuni  giorni prefestivi di chiusura degli uffici i giorni di sospensione delle attività 

didattiche:31/10/22 (a ratifica),  23/12/22, 05/01/23 , 07/04/23, 24/04/23, 14/08/23.  

Delibera n 7 /22 
Il C.d.I. Approva all'unanimità 

 

Punto 5 Delibera Regolamento accesso agli atti; 

La-D-S. illustra il Regolamento che sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto 

Delibera n 8 /22 
Il C.d.I. Approva all'unanimità 

 

Punto 6 Variazione di bilancio per assunzione finanziamento PON Ambienti innovativi per la 

didattica nella scuola dell’Infanzia Avviso n. 38007 del 27/05/22 
La.D.S. Comunica che mancava l'assunzione in bilancio per il finanziamento del PON 

Delibera n 9/22 
Il C.d.I. Approva all'unanimità 

 

 

Punto 7 Variazione di bilancio per assunzione in bilancio (per ora candidature) fondi PNRR 

“passaggio al cloud” Avviso Pubblico “Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE 

PA LOCALI - SCUOLE (GIUGNO 2022)” - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE 

EUROPEA –NextGenerationEU; 

La D.S. spiega che si tratta di fondi per la migrazione al cloud (portale Argo) di gestione ed 

informazioni di 13 applicativi con finanziamenti ministeriali: 5 sono nuovi applicativi e 8 sono 

applicativi già acquistati ma non ancora pienamente messi a regime.  

Delibera n 10/22 
il C.d.I. Approva all'unanimità . 

 

Punto 8 Variazione di bilancio per assunzione in bilancio (per ora candidature) fondi PNRR 

“sito web” all’Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI 

PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E 

CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 

NextGenerationEU 
La D.S. spiega che si tratta di fondi finanziati come sopra per l’implementazione del sito web con 

rispondenza a tutte le norme del settore con il passaggio al portale  Argo per avere massima 

interoperatività ed aumento dell’efficienza delle attività d’ufficio. 

Delibera n 11 /22 

Il C.d.I. Approva all'unanimità. 

 

Punto 9 Donazione Programma digitale per gestione biblioteca; 

La D.S. spiega al Consiglio della donazione di un programma digitale per la gestione delle biblioteche 

dal parte del Sig Gianni Ferrari, il genitore di un ex alunno del nostro Istituto. Il programma è opera 

dell’ingegno del Sig. Ferrari che, con atto scritto, ne permette l’uso su tutti i plessi dell’istituto. Si 

inoltrerà lettera di ringraziamento. 

 

Punto 10-Eventuali comunicazioni della Dirigente 

…..omissis….. 

Alle ore 19.10 la seduta è tolta. 

 

La Segretaria, Alixia Debora Patri    La  Presidente, Tiziana Biga 
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