CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2021-2022

Estratto delle DELIBERE
del 23/05/2022
Il giorno 23/05/2022 ore 16,30 nei locali della sede centrale dell’I.C. Via Rugantino,91si è riunito il
Consiglio d’Istituto regolarmente convocato con avviso e con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale precedente: delibera;
Acquisti art. 45, comma 2, lettera a) D.I. n.129/2018 – delibera;
Adozione libri di testo Scuola Secondaria di I grado a.s. 2022-2023: delibera;
Criteri formazione delle classi: delibera
#LaScuoladEstate2022: delibera
Richiesta disponibilità palestre scolastiche per costruzione avviso pubblico per l’affidamento dei
Centri Sportivi Municipali triennio 2022-2025 Municipio VI: delibera;
7. Attività di fine anno scolastico: delibera;
8. Approvazione verbale seduta: delibera;
9. Varie ed eventuali;
Dopo aver constatato la presenza del numero legale e l’assenza del Presidente Mauro Bianco dichiara aperta
la seduta.
Il DS comunica che, per mero errore materiale, è stato omesso un punto all’ODG nell’invio della
convocazione, avente per oggetto: Adesione alla Rete territoriale: delibera già oggetto di delibera da parte
del collegio, come proposta. Pertanto chiede che venga inserito come punto all’ODG della presente seduta.
Il Consiglio, preso atto della richiesta, con delibera n. 10 approva all’unanimità l’inserimento all’ODG del
punto così denominato “Adesione alla Rete territoriale: delibera”, quale punto 8; a seguire l’approvazione
verbale seduta precedente e le varie ed eventuali, di conseguenza, costituiranno i punti 9 e 10 all’ODG.
DELIBERA n°10 del Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con delibera n. 10l’inserimento all’ODG
23-05-2022
del punto così denominato: “Adesione alla Rete territoriale: delibera”. Tale punto

andrà a costituire il punto 8 all’ODG: a seguire l’approvazione verbale seduta
precedente e le varie ed eventuali, di conseguenza, costituiranno i punti 9 e 10
all’ODG
DELIBERA n°11
del 23-05-2022
1° p to O. d. G.
DELIBERA n°12
del 23-05-2022
2° p to O. d. G.

Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza con 1 astenuto la lettura del verbale
precedente relativo alla seduta del 4 aprile 2022.
Il Consiglio di Istituto,
Vista la risorsa D.L.73/2021 ex art.58, comma 4 convertito con modificazioni dalla
L.106 del 23 luglio 2021 (cd. Decreto sostegni bis) assegnata con nota del Ministero
dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziare e strumentali –
Direzione Generale per le risorse finanziarie e umane – Ufficio IX – prot.n. 18993 del
24/08/202;
Vista la residua disponibilità finanziaria nell’e.f. 2022 relativa la suindicata risorsa
paria a euro 26.427,89, come da modello I – rendiconto attività A.1.4 del 23/05/2022;
Vista la necessità di acquisire la fornitura di tendaggi atti a garantire una migliore
fruizione degli strumenti tecnologici nonché dei locali scolastici (aule) per il tempo
scuola delle alunne, degli alunni e del personale scolastico dell’I.C. Via Rugantino 91
nei plessi Corradi e Via Rugantino, 91
Preso atto che l’importo della fornitura supera il costo complessivo di spesa
(compresa Iva) di Euro 10.000,00;
Visto il D.I. 129/2018 e in particolare l’ art. 45, comma 2, lettera a) ;
Visto il proprio regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture approvato con deliberazione n.45 del 15/04/2019;
delibera all’unanimità, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I.n.129/2018 e

secondo quanto disposto dal Decreto L.vo 50/2016, l’acquisto delle tende e degli
accessori connessi per un importo complessivo di spesa pari a Euro 10.500,00 (iva
esclusa)
DELIBERA n°13 Il Consiglio di Istituto, delibera all’unanimità l’approvazione dei tetti di spesa (solo
del 23-05-2022
alcune classi entro il 10%) così come ivi declinati con le seguenti motivazioni:
3° p to O. d. G.
continuità didattica correlata al testo adottato quale elemento di fruizione e
trasmissione del sapere nel perimetro della libertà dell’insegnamento e della
autonomia professionale dei docenti, adozione dei libri nell’ottica di dotare i ragazzi
di strumenti validi.
DELIBERA n°14 Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri di formazione delle classi per
del 23-05-2022
l’a.s. 2022/2023 e in misura permanente per il prossimo biennio.
4° p to O. d. G
DELIBERA n°15 Il Consiglio di Istituto prende atto e delibera all’unanimità le decisioni assunte dal
del 23-05-2022
Collegio dei docenti in merito al #LaScuoladEstate2022 nella seduta del 17 maggio
5° p to O. d. G
2022.
DELIBERA n°16 Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di concedere l’uso della palestra
del 23-05-2022
scolastica del plesso C. Corradi di via dell’Aquila Reale 50 dalle ore 17,00 alle ore
6° p to O. d. G
20,00 lunedì e giovedì, previa garanzia del rispetto dell’assunzione, da parte delle
associazioni sportive, di ogni responsabilità civile patrimoniale e di sicurezza per
eventuali danni, esonerando il Dirigente Scolastico e la scuola da ogni responsabilità
civile, penale e in termini di sicurezza.
DELIBERA n°17 Il Consiglio di Istituto, delibera all’unanimità le programmate attività di fine anno
del 23-05-2022
scolastico così come declinate.
7° p to O. d. G.
DELIBERA n°18 Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera l’adesione alla Rete territoriale e
del 23-05-2022
autorizza il Dirigente scolastico alla sottoscrizione dell’accordo di Rete.
8° p to O. d. G.
DELIBERA n°19 Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera il verbale della seduta del 23 maggio
del 23-05-2022
2022.
9° p to O. d. G
Il Segretario
Anna Montrone

Il Presidente
Mauro Bianco

