
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 01/12/2021 

Il giorno 1 dicembre 2021 alle ore 19,30 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. Ruolo del Consiglio di Istituto e modalità di funzionamento; 

3. Elezione del Presidente e del Vicepresidente e Segretario; 

4. Delibera segretario fisso nella persona del D.S.G.A.; 

5. Elezione dei membri della Giunta Esecutiva; 

6. Delibera autorizzazione al Dirigente Scolastico come progettista PON; 

7. Variazioni E.F. 2021; 

8. Commissione di valutazione 

9. Varie ed eventuali. 

 

 

Presiede la riunione il Presidente Sig.ra Cinzia Guarnieri 

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

Alle ore 19:35 risultano presenti/assenti i seguenti componenti: 

  A.S. 2021/22 Presenti Assenti 

DE LUCA IVANO Dirigente Scolastico X  

SKJLIA FABIOLA Genitore X  

PALOMBA  ANIELLO DENIS “ X  

GUARNERI  CINZIA “  X  

DEL CARRO CLAUDIA ENRICA “     X  

BONOMI RAFFAELLA “ X  

CORNA  TIZIANA “ X  

INDELLICATI ALESSANDRA “ X  

LANZENI  LORENZO “ X  

MAPELLI MARIA GRAZIA Docente X  

CASTELLI MARILIA “ X  

RADAELLI CARLA “ X  

CERVI GIULIANA “ X  

AIROLDI CARLUCCIA “ X  

MORA MARIANGELA  X  

TORRESAN FRANCESCA  X  

LENA LISA  X  

PACIA MARIA GRAZIA Collaboratore Scolastico X  

PALADINO  TIZIANA “ X  

  TOTALE 19 0 

Non ci sono assenti. 

Il Presidente, temporaneamente nella figura del dirigente Scolastico, riconosciuta la validità della 

seduta per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione alle ore 19:35. 

Punto 1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il presidente passa la parola al D.S.G.A. che legge ai presenti il verbale della seduta precedente. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto dei contenuti del verbale del 10/11/2021 letto dal D.S.G.A., a maggioranza, delibera n. 

1 (seduta n. 3 a.s. 2021/2022), l’approvazione del verbale della seduta n. 1 del Consiglio di 

Istituto. 

Punto 2. Ruolo del Consiglio di Istituto e modalità di funzionamento 

Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 
autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come 

impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio 
l'adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione 
di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o 



dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative 
assistenziali. 
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di 

classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della 

scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che 
l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell'offerta 
formativa elaborato dal collegio dei docenti. 
Inoltre il consiglio di circolo o di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 
all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di 
interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del 

circolo o dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le 
competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto comunicato dal D.S., a maggioranza, delibera n. 2 (seduta n. 3 a.s. 

2021/2022), l’approvazione del punto n. 2 dell’o.d.g. 

Punto 3. Elezione del Presidente e del Vicepresidente e Segretario; 

Il D.S. condivide in Meet le modalità delle votazioni per il presidente del Consiglio d’Istituto e lascia 
che tutti esprimano il loro voto. 

Successivamente rende visibile a tutti il risultato della suddetta votazione: è stata eletta come 
presidente la Sig.ra Guarnieri Cinzia con una votazione pari al 94,4% e come Vice presidente il sig. 
Lanzeni Lorenzo con 38,9% 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto della votazione appena avvenuta, delibera n. 3 (seduta n. 3 a.s. 2021/2022), 

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

Punto 4. Delibera segretario fisso nella persona del D.S.G.A.; 

 Il D.S. chiede al D.S.G.A. la propria disponibilità alla nomina di segretario fisso per il Consiglio 

d’Istituto per garantire una coerenza di atti e di fatti che, a causa di un passaggio di consegna, 

rischierebbero di essere alterati. Chiede, pertanto, ai presenti, di deliberare questo punto all’a.d.g. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto comunicato dal D.S., il D.S.G.A. accetta l’incarico ed i presenti a maggioranza 
delibera n. 4 (seduta n. 3 a.s. 2021/2022), approvano il punto n. 4 dell’o.d.g. 

 
Punto 5. Elezione dei membri della Giunta Esecutiva 

 Il D.S. espone ai presenti i 6 componenti della Giunta esecutiva di cui il D.S., il D.S.G.A come 

segretario ed il Presidente del Consiglio d’Istituto come Presidente della Giunta stessa, pertanto 

inserisce, come sopra, il link di votazione per i restanti 3 membri e lascia votare ai presenti. 

 Successivamente rende visibile a tutti il risultato della suddetta votazione: è stato eletto come Vice 

presidente il Sig. Lanzeni Lorenzo col 50% dei voti, la Prof.ssa Airoldi Carluccia col 44,4%, la Sig.ra 

Paladino Tiziana col 77,7% 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto della votazione appena avvenuta, a maggioranza delibera n. 5 (seduta n. 3 a.s. 

2021/2022), l’approvazione del punto n. 5 dell’o.d.g. 

Punto 6. Delibera autorizzazione al Dirigente Scolastico come progettista PON 

IL D.S. comunica ai presenti che abbiamo vinto 2 progetti pon il 20480 ed il 28966. 

Spiega sommariamente il fine dei progetti di cui la scuola è risultata vincitrice. 

Comunica che è necessaria la figura di progettista che può essere ricoperta anche dal Dirigente 
stesso in quanto avente il titolo di Ingegnere Informatico. Chiede, dunque, ai presenti, la delibera 
nella sua persona come Progettista per far partire i PON al più presto possibile e preferibilmente nel 

periodo natalizio approfittando dell’assenza degli alunni per l’organizzazione e l’eventuale 
installazione delle strutture acquistate. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 



Preso atto di quanto comunicato dal D.S., a maggioranza delibera n. 6 (seduta n. 3 a.s. 

2021/2022), l’approvazione del punto n. 6 dell’o.d.g. 

Punto 7. Variazioni E.F. 2021 

Il D.S. passa la parola al D.S.G.A. che espone ai presenti le variazioni del Programma Annuale alla 

data odierna: 

1. VARIAZIONI IN AUMENTO PER CONTRIBUTO SCUOLA OSPITANTE TIROCINIO PASCALE 
ANTONIO –  

 ENTRATE: 5/5/1 + € 260,00 – USCITE: P04.9 3/5/3 + € 260,00  
 

2. VARIAZIONI IN AUMENTO PER RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO FATTURA - ELLEPI 
INFORMATICA 
ENTRATE: 8/5/0 + € 117,45 – USCITE: A03.16 2/1/3 + € 117,45 
 

3. VARIAZIONI IN AUMENTO PER RIMBORSO VOUCHER CARTA DOCENTE - ORDINE EIPASS 
TEACHER E 7 MODULI USER + CERTIFICAZIONE - ALLERUZZO GIUSEPPINA 
ENTRATE: 6/7/2 +€ 244,00 – USCITE: P04.9 6/7/2 +€ 244,00 

 

Il D.S.G.A. comunica ai presenti, inoltre, di una variazione relativa all’assunzione in bilancio del 

seguente PON: 

• PON FESR AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”, 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto discusso in questo punto, a maggioranza delibera n. 7 (seduta n. 3 a.s. 

2021/2022), l’approvazione del punto n. 7 dell’o.d.g. 

Punto 8. Commissione di valutazione 

Il D.S. chiede l’integrazione di questo punto all’o.d.g. per comunicare ai presenti che la Prof.ssa 

Carluccia Airoldi sostituisce la Prof.ssa Ernestina Bigoni come membro della Commissione di 

Valutazione per l’a.s. 2021/22 in quanto quest’ultima ha cessato il servizio in data 31/08/2021. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto discusso in questo punto, a maggioranza delibera n. 8 (seduta n. 3 a.s. 

2021/2022), l’approvazione del punto n. 8 dell’o.d.g. 

Punto 9. Varie ed eventuali 

Il D.S. comunica che si stanno organizzando 7 gruppi per il progetto Multikultura con n. 2 docenti 

per gruppo, presso la struttura formativa di Taormina, evitando ai genitori le spese di viaggio. Per 

ogni gruppo la scuola guadagna € 500,00 euro per il rimborso del viaggio ai docenti e per altre spese 

accessorie. 

Il D.S. comunica che abbiamo ricevuto in seconda istanza per la graduatoria del progetto STEM e 

pertanto riceveremo € 16.000,00 euro che verranno utilizzati per seti educativi per ragazzi bisognosi 

e materiale per fare robotica a scuola, come stampanti 3D, ad esempio, laser scan 3D e relativi 

laboratori da allestire. 

Il D.S. comunica, inoltre, che siamo in attesa dei bandi Monitor e degli ausili didattici da parte della 

commissione di suddetti progetti. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto discusso in questo punto, a maggioranza delibera n. 9 (seduta n. 3 a.s. 

2021/2022), l’approvazione del punto n. 9 dell’o.d.g. 

Non essendoci più punto dell’ordine del giorno da trattare, la seduta è tolta alle ore 20:26. 

 

Il Segretario        IL PRESIDENTE                                                                                          

Il D.S.G.A.          Sig.ra Cinzia Guarnieri 

Dott. Sergio Nuzzolo                  

 


