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ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, SEDUTA NUMERO  4 del 2022-23 

  

Il giorno 5 dicembre  2022, alle ore 18.00, attraverso la piattaforma MEET come da 

convocazione protocollo numero  0008204 del 01/12/2022. Sono presenti: 

…….omissis…… 

Essendo presenti nr.10  componenti su 16 (compreso il dirigente scolastico) la seduta è 

valida , partecipa alla seduta come invitata la Dott.sa Onorato DSGA. Si dà inizio alla 

riunione alle ore 18.15 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 

2- Delibera relativa a durata triennale di contratto per distributori di bevande; 

3- Delibera relativa a durata triennale di contratto per individuazione RSPP; 

4- Delibera relativa a durata triennale di contratto per individuazione MC; 

5- Integrazione a calendario scolastico di chiusura uffici a. s. 22/23 (proposta per il 

30/12/22); 

6- Educazione Domiciliare: delibera progettazione generale; 

7- Delibera adesione a proposta ABIO vendita di libri a scuola per fini benefici; 

8- Variazione di bilancio per assunzione finanziamento ex Art. 39 bis, comma 1, D.L. 9/08/22 

n.115 convertito dalla L. 21/09/22 n. 142; 

9- Variazione di bilancio per assunzione finanziamento conseguente a candidature ex DPCM 

12/05/21 “Adozione del Piano delle Arti” con Avviso pubblico MI AOODPIT n. 2004 del 

23/08/22- Candidatura su progettazione ambito musicale; 

10- Variazione di bilancio per assunzione in bilancio di erogazione finalizzata all’attivazione 

di servizi di supporto psicologico ex art 1, c. 697, L 234/2021; 

11- Comunicazioni della dirigente (Risorse assegnate per i 4/12 del funzionamento amm.; 

Risorse assegnate per attività di orientamento) 

 

 

 
Punto 1 Approvazione verbale precedente 
. 
 Il C.d.I. approva il verbale della seduta precedente. all'unanimità 
 
Punto 2  Delibera relativa a durata triennale di contratto per distributori di bevande; 

La D.S. propone la durata triennale del contratto 

Delibera n 12/22 

Il C.d.I. approva all'unanimità 
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Punto 3 Delibera relativa a durata triennale di contratto per individuazione RSPP; 

La D.S. proponi anche in questo caso la durata triennale 

Delibera n 13 /22 

il C.d.I. approva all'unanimità 

 

Punto 4 Delibera relativa a durata triennale di contratto per individuazione MC 

La D. S propone contratto triennale 

Delibera n 14 /22 

Il C.d.I. approva all'unanimità 

 

 

Punto 5 Delibera Integrazione a calendario scolastico di chiusura uffici a. s. 22/23 

(proposta per il 30/12/22); 

La D.S. chiede di aggiungere questa data a quelle votate  nella seduta precedente 

 Delibera n 15/22 

Il C.d.I. approva all'unanimità 
 
 
Punto 6 Educazione Domiciliare: delibera progettazione generale 
La D.S. propone l'assunzione del protocollo relativo alla progettazione generale relativa 
all'educazione domiciliare al fine di inserire nel Ptof 22/25. 
Delibera n 16 /22 
Il C.d.I. approva all'unanimità 
 
Punto 7 Delibera adesione a proposta ABIO vendita di libri a scuola per fini benefici 
La D.S. chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta dell'Associazione ABIO 
Delibera n 17 /22 
Il C.d.I. NON approva all'unanimità 
 
Punto 8 Variazione di bilancio per assunzione finanziamento ex Art. 39 bis, comma 1, 

D.L. 9/08/22n.115 convertito dalla L. 21/09/22 n. 142 

La D.S. passa la parola alla DSGA che illustra la variazione di bilancio 

Delibera n 18 /22 
Il C.d.I. approva all'unanimità 
 

Punto 9 Variazione di bilancio per assunzione finanziamento conseguente a 

candidature ex DPCM 12/05/21 “Adozione del Piano delle Arti” con Avviso pubblico MI 

AOODPIT n. 2004 del23/08/22- Candidatura su progettazione ambito musicale; 

 La DSGA illustra al Consiglio il finanziamento che coinvolgerà primaria e infanzia relativo ad 

attività progettuale sulla musica. 

 Delibera n 19 /22 
Il C.d.I. approva all'unanimità 
 

 Punto 10 Variazione di bilancio per assunzione in bilancio di erogazione finalizzata 

all’attivazione di servizi di supporto psicologico ex art 1, c. 697, L 234/2021; 

La DSGA illustra il finanziamento che andrà a supportare studenti , famiglie e docenti con 

circa 55 h di intervento a partire da gennaio. 

Delibera n 20 /22 
Il C.d.I. approva all'unanimità 
 



 

Punto 11 Comunicazioni della dirigente (Risorse assegnate per i 4/12 del 

funzionamento amm.; Risorse assegnate per attività di orientamento) 

 

…….omissis….. 

 

Alle ore 19.20  la seduta è tolta. 

 

La Segretaria, Alixia Debora Patri 

 

La  Presidente, Tiziana Biga 
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