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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 19/05/2021 

Il giorno 19 maggio 2021 alle ore 19,00 a mezzo GOOGLE MEET, si è riunito il Consiglio d’Istituto per la 

trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Delibera Variazioni al Programma Annuale E.F. 2021; 

3. Delibera richieste utilizzo locali scolastici; 

4. Delibera Conto consuntivo 2020; 

5. Adozioni libri di testo a.s. 2021/2022; 

6. Attività di fine anno scolastico; 

7. Delibera progetti PON Apprendimento e Socialità - Avviso Pubblico 9707 del 27 Aprile 2021; 

8. Delibera progetti risorse di cui all’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. Decreto 

Sostegni); 

9. Delibera progetti risorse afferenti al D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997); 

10. Delibera progetto risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) per l’anno 2021; 

11. Individuazione Medico competente anno 2021; 

12. Individuazione R.S.P.P. anno 2021; 

13. Delibera Regolamento Esperti, Tutor, figure aggiuntive, ecc.; 

14. Delibera Adesione alla forma di finanziamento Crowdfunding; 

15. Delibera regolamento cessione dispositivi in comodato d'uso; 

16. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la riunione il Presidente Sig.ra Zanetti Paola. 

Assume le funzioni di Segretario della riunione il D.S.G.A. Dott. Sergio Nuzzolo 

Alle ore 19:07 risultano presenti/assenti i seguenti componenti: 

  A.S. 2020/21 Presenti Assenti 

DE LUCA IVANO Dirigente Scolastico X  

LA POLLA FRANCESCA Genitore X  

GUARNERI  IVAN “  X 

GUARNERI  CINZIA “ X  

ZANETTI PAOLA “     (Presidente)  X  

TOSI EMANUELA “ X  

CORNA  TIZIANA “  X 

INDELLICATI ALESSANDRA “ X  

SKILJA FABIOLA “ X  

CORTI  DONATELLA Docente X  

MAPELLI MARIA GRAZIA “ X  

CASTELLI MARILIA “  X 

BIGONI  ERNESTINA “ X  

RADAELLI CARLA “ X  

PESENTI MADDALENA “ X  

AIROLDI CARLUCCIA “ X  

IACUZIO ANTONIETTA Assistente Amministrativo  X 

PALADINO  TIZIANA Collaboratore Scolastico X  

  TOTALE 14 4 

 

La Sig.ra Iacuzio Antonietta, il Sig. Guarnieri Ivan, la Sig.ra Castelli Marilia e la Sig.ra Corna Tiziana sono 

assenti giustificati. 

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione alle ore 19:09. 
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Punto 1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il presidente comunica che il D.S.G.A. ha condiviso con tutti a mezzo Google drive il verbale della seduta 

precedente. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto dei contenuti del verbale del 04/05/2021 trasmesso dal D.S.G.A., a maggioranza, delibera n. 

1 (seduta n. 10 a.s. 2020/2021), l’approvazione del verbale della seduta n. 10 del Consiglio di Istituto 

del 29/03/2021. 

Punto 2. Delibera Variazioni al Programma Annuale E.F. 2021 

  Il D.S. passa la parola al D.S.G.A. il quale illustra ai presenti le seguenti variazioni di bilancio alla 
data del 19/05/2021: 

• Variazioni in più in entrata 5/5/1 Contributi da Università Statali per tirocini; 
   in uscita: P04.9 Formazione e aggiornamento del personale, 3/5/1 formazione   

  professionale generica:       +€ 260,00 

• Storni fra aggregati su A03.5 da 2/1/2 a 2/3/10   € 49,54 

 
• Storni fra aggregati su A03.16 da 3/2/9 a 3/4/1   € 244,73 

 
• Storni fra aggregati da A01.1 4/3/17 a P02.6 1/4/8   € 1.139,40 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto dei contenuti del verbale del 04/05/2021 trasmesso dal D.S.G.A., a maggioranza, delibera n. 

2 (seduta n. 10 a.s. 2020/2021), l’approvazione del punto n. 2 dell’o.d.g. 

Punto 3. Delibera richieste utilizzo locali scolastici 

Il D.S. comunica ai presenti che ci potrà essere la possibilità di utilizzare alcuni locali scolastici da parte del 
Comune durante i corsi estivi relativi al piano Scuola d’Estate e col Centro Ricreativo Estivo, a causa di 

eventuale maltempo. In tal caso si dà autorizzazione all’utilizzo degli stessi. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto comunicato dal D.S., a maggioranza delibera n. 3 (seduta n. 10 a.s. 2020/2021), 

l’approvazione del punto n. 3 dell’o.d.g. 

Punto 4. Delibera Conto consuntivo 2020 

 Il Presidente passa la parola al D.S.G.A. per l’illustrazione della relazione del Conto Consuntivo, che è parte 

integrante del presente verbale in a Il D.S.G.A illustra i modelli soffermandosi sui dati statistici relativi alla 

popolazione scolastica e al personale, che si riferiscono alla data del 15 marzo 2021. Sintetizza l’esposizione 

dei principali paragrafi. Illustra poi dettagliatamente l’Avanzo di Amministrazione dell’anno 2019, da cui si 

parte per predisporre il Programma Annuale 2020, le ENTRATE e le SPESE effettuate durante l’anno 2020, 

come risultano anche dal modello H e dal modello J “Situazione amministrativa al 31/12/2020”, con la 

gestione di cassa, la gestione dei residui e l’avanzo di amministrazione al 31/12/2020. 

 Il D.S.G.A. comunica che il Conto Consuntivo è stato sottoposto alla verifica dei Revisori dei Conti in data 

14/05/2020 con parere favorevole espresso con verbale ricevuto in data 12/05/2021, pertanto il Conto 

Consuntivo viene sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Visto il P.T.O.F. dell’a.s.2019/2022; 
 Visto il Decreto Legislativo 07/08/1997 n° 297; 
 Visto l’art. 4 del Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 Visti gli art. 22 e 23 del Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 che disciplinano la 

redazione del Conto Consuntivo e dei relativi allegati; 
 Visto il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2020 e la relazione illustrativa predisposta dal 

Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A. e presentata dalla Giunta Esecutiva del 15 marzo 2021 con 
delibera n. 3; 

 Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti in data 12/05/2021; 
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DELIBERA n° 4 (seduta n° 10 a.s. 2020/21) 

all’unanimità dei voti validi espressi, di approvare  il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2020, come 

da documento allegato che fa parte integrante del presente verbale  

Punto 5. Adozioni libri di testo a.s. 2021/2022 

 Il D.S. comunica che con la segreteria ha predisposto e trasmesso i modelli per i libri a consuntivo di cui 

non si sfora il tetto massimo e quindi il 10%. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto comunicato dal D.S., a maggioranza delibera n. 5 (seduta n. 10 a.s. 2020/2021), 

l’approvazione del punto n. 5 dell’o.d.g. 

Punto 6. Attività di fine anno scolastico 

 Il Dirigente comunica ai presenti che saranno organizzate alcune attività per fine anno scolastico con la 
presenza dei genitori. Sarà ritagliato uno spazio esclusivo alle classi in uscita che sarà dedicato ai saluti. 

 Per le classi 5^ della Scuola Primaria di Boltiere ci sarà la consumazione di un ghiacciolo e la consegna del 
“tocco”, come da tradizione.  

Con tutte le classi della Secondaria di Ciserano e le 5^ della Primaria si terrà, inoltre, un concerto di fine 
anno organizzato dalla Prof.ssa Spada; si ipotizza che lo stesso si terrà sul situato alle spalle dell’edificio 
della Scuola Secondaria di 1^ grado di Ciserano, verso le 19.30 del giorno 03/06/2021. In caso di maltempo 
il tutto si sposterà all’interno del Palasport. Si esibiranno per prime le scuole Primarie e poi seguiranno le 
secondarie, rispettando le normative anti contagio in vigore. 

Le Secondarie di Boltiere terranno una cerimonia insieme al Sindaco presso il Bocciodromo Comunale dalle 
ore 10.30 alle 11.15 del giorno 05/06/2021. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto comunicato dal D.S., a maggioranza delibera n. 6 (seduta n. 10 a.s. 2020/2021), 

l’approvazione del punto n. 6 dell’o.d.g. 

Punto 7. Delibera progetti PON Apprendimento e Socialità - Avviso Pubblico 9707 del 27 Aprile 

2021 

Il D.S. comunica ai presenti che il PON FSE 9707, di cui si è già discusso nella seduta precedente a questa, 

fa parte delle linee di intervento del governo per la ripartenza post epidemica, integrato nel piano estate. I 

progetti previsti all’interno del suddetto PON potranno essere realizzati a tutto il 2022. 

Le attività possono essere messe tenute anche d’estate e sono suddivise in progetti di vario genere come 

progetti di attività motoria, arte, informatica, lingua teatro, potenziamento di italiano e inglese. 

Il D.S. informa, inoltre, che per tale PON possono essere autorizzati massimo € 100,000. Coi progetti 

previsti dalla ns. Scuola è stata ipotizzata la copertura di € 99.917,70 e partiranno da settembre 2021. 

Possono essere tenuti anche di sabato e nel pomeriggio in cui gli studenti non hanno scuola, sia per le 

scuole di Boltiere che di Ciserano.  

Oltre ai docenti interni, vi sono anche progetti tenuti da esperti esterni sul digitale e sulle certificazioni 

informatiche.  

L’iscrizione dei ragazzi è gratuita perché inclusa nella dotazione finanziaria del PON.  

Si terranno corsi di 30 ore. Saranno di competenze trasversali ed una certificazione specifica su disegno 

tecnico. Le certificazioni sono a vita e non c’è bisogno di rinnovarle. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto comunicato dal D.S., a maggioranza delibera n. 7 (seduta n. 10 a.s. 2020/2021), 

l’approvazione del punto n. 7 dell’o.d.g. 

Punto 8. Delibera progetti risorse di cui all’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. 

Decreto Sostegni) 

Il D.S. comunica ai presenti che le risorse di cui all’oggetto devono essere utilizzate da giugno alla prima 

settimana di settembre. I fondi sono già stati stanziati e devono essere soltanto incassati. 
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Si terranno progetti da non oltre 25 ore di durata, stabilita dai docenti esperti, vincitori del bando di 

selezione; gli studenti, tramite sondaggio interno, rivolto alle famiglie degli stessi, hanno le seguenti 

tipologie di corsi: sport, arte e pittura, teatro, musica e orchestra, scrittura creativa e lingua. 

Dato che per normativa relativa alla sorveglianza degli studenti, il numero dei partecipanti non potrà essere 

superiore alle 28 unità per i progetti che si svolgeranno nel plesso scolastico e non superiore alle 18 unità 

per i progetti che prevedono uscite sul territorio, in caso di numero di adesioni degli studenti superiore a 

tali limiti si procederà al sorteggio casuale fra i richiedenti, tenendo conto che bisognerà garantire, come 

da direttive ministeriale del Piano Scuola d’Estate, la possibilità di partecipazione agli studenti identificati 

dai docenti stessi come “bisognosi”. Il sorteggio avverrà alla presenza del Dirigente Scolastico, del primo 

collaboratore del D.S. e del D.S.G.A. al fine di garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure di 

selezione. 

Particolare valutazione dovrà essere data ai ragazzi DVA o con particolari patologie o disturbi al fine di 

garantire la sicurezza delle attività e il corretto svolgimento del progetto. 

I docenti valuteranno tali situazioni e decideranno se le attività progettuali saranno coerenti con i documenti 

didattici individuali come PEI, PDP, ecc… 

I fondi stanziati per la ns. scuola ammontano ad € 18.361,35. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto comunicato dal D.S., a maggioranza delibera n. 8 (seduta n. 10 a.s. 2020/2021), 

l’approvazione del punto n. 8 dell’o.d.g. 

Punto 9. Delibera progetti risorse afferenti al D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997) 

Il D.S. comunica che il finanziamento relativo alla legge in oggetto fa parte di un’ulteriore linea di 

finanziamento prevista dal Governo. Per tale decreto è stata messa a disposizione la somma di € 40.000,00 

previa approvazione di n. 1 progetto da presentare che sarà valutato secondo sei parametri, per lo più 

basati sulle prove Invalsi. 

Il D.S. ha puntato sulle uscite didattica di un giorno presso il parco avventura di Torre Boldone.  E’ stata 

fatta una convenzione con i parchi nazionali italiani che comprende un’agevolazione di costi per lo più. Ci 

si recherà in pullman rispettando il 50% di capienza, come da normativa anti Covid-19, nella fascia oraria 

che va dalle 8:30 alle 18:00, nell’ultima settimana di luglio 2021. I ragazzi saranno accompagnati da 

assistenti provenienti dalla Cooperativa “L’Airone”. Si formeranno dei gruppi da 29 studenti e in base alle 

preferenze espresse, si distribuiranno su due pullman al giorno per 5 giorni. Saranno comprese nel costo 

eventuali protezioni o gadget per gli studenti e pasto gratuito. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la comunicazione del D.S., a maggioranza delibera n. 9 (seduta n. 10 a.s. 2020/2021), 

l’approvazione del punto n. 9 dell’o.d.g. 

Punto 10. Delibera progetto risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) per l’anno 

2021 (Progetto STEM) 

Il D.S. espone ai presenti il contenuto del bando in oggetto. Tale bando è principalmente basato sulla 

tecnologia robotica educativa.  

Il D.S. vuole introdurre in tutti i plessi la robotica educativa, pertanto, con tali fondi, si è previsto di 

acquistare robot per le prime e seconde della scuola primaria, alcuni per le terze, quarte e quinte ed altri 

per le prime, seconde e terze medie con precedenza agli alunni BES, DSA e DVA. E’ stata aperta la 

candidatura e si attende la graduatoria. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la comunicazione del D.S., a maggioranza delibera n. 10 (seduta n. 10 a.s. 2020/2021), 

l’approvazione del punto n. 10 dell’o.d.g. 

Punto 11. Individuazione Medico competente anno 2021 

Il Presidente passa la parola al D.S.G.A. che comunica ai presente che, per quanto riguarda l’individuazione 

del medico competente, considerando il ruolo che ricopre, per continuità, procederà, in accordo col D.S., 

ad effettuare una determina di affidamento diretto al Dott. Maurizio Costa, l’attuale Medico Competente del 

ns. Istituto Comprensivo. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la comunicazione del D.S.g.a., a maggioranza delibera n. 11 (seduta n. 10 a.s. 2020/2021), 

l’approvazione del punto n. 11 dell’o.d.g. 

Punto 12. Individuazione R.S.P.P. anno 2021 

Il D.S.G.A. prosegue comunicando che, considerata l’emergenza da COVID19, procederà, così come per il 

medico competente, all’individuazione del R.S.P.P. mediante affidamento diretto al Prof. Ing. Paolo 

Bergamaschi, attualmente R.S.P.P. del ns. Istituto Comprensivo. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la comunicazione del D.S.G.A., a maggioranza delibera n. 12 (seduta n. 10 a.s. 2020/2021), 

l’approvazione del punto n. 12 dell’o.d.g. 

Punto 13. Delibera Regolamento Esperti, Tutor, figure aggiuntive, ecc. 

Dato che ogni scuola deve avere una tabella ufficiale per individuare e valutare le domande presentate nei 

bandi di selezione, il D.S. presenta questi punti che resteranno gli stessi fino al nuovo ordine. (Criteri di 

individuazione esperti in allegato) 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la presentazione dei suddetti criteri da parte del D.S., a maggioranza delibera n. 13 (seduta n. 

10 a.s. 2020/2021), l’approvazione del punto n. 13 dell’o.d.g. 

Punto 14. Delibera Adesione alla forma di finanziamento Crowdfunding 

Il D.S. comunica ai presenti che la ns. scuola aderisce a questo circuito realizzato dal Ministero. Si tratta di 

un contributo volontario da parte delle famiglie per dare maggiore indipendenza alle scuole. Attraverso 

questo circuito, in caso un genitore fosse titolare di un’azienda e volesse donare qualcosa alla scuola, 

attraverso questo circuito lo potrebbe fare. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la comunicazione del D.S., a maggioranza delibera n. 14 (seduta n. 10 a.s. 2020/2021), 

l’approvazione del punto n. 14 dell’o.d.g. 

Punto 15. Delibera regolamento cessione dispositivi in comodato d'uso 

Il D.S. richiede ai presenti tale delibera in quanto a scuola non esiste un regolamento di affidamento in 

comodato d’uso preciso. Con tale delibera sarà possibile affidare i dispositivi in comodato d’uso rispettando 

i seguenti parametri: danni causati dalla pandemia, genitori con figli BES, DSA e DVA, genitori con ISEE 

scaglionato e per chi ha più figli a scuola. (Regolamento in allegato). 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la comunicazione del D.S., a maggioranza delibera n. 15 (seduta n. 10 a.s. 2020/2021), 

l’approvazione del punto n. 15 dell’o.d.g. 

Punto 16. Varie ed eventuali 

Il D.S. mostra ai presenti, condividendo lo schermo su Google Meet, la locandina per i progetti “La scuola 

d’estate” in cui sono illustrate tutte le attività che si terranno da questa estate fino ad agosto 2022. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto mostrato dal D.S., i presenti prendono atto. 

 

Non essendoci più punto dell’ordine del giorno da trattare, la seduta è tolta alle ore 20:07. 

 

Il Segretario        IL PRESIDENTE                                                                                          

Il D.S.G.A.          Sig.ra Zanetti Paola 

Dott. Sergio Nuzzolo                  


