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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 103
L’anno 2021 il giorno 27 del mese di maggio alle ore 15.00, previa regolare convocazione, in
videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
O.d.g.

Argomenti

1.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

2.

Delibera Conto consuntivo 2020

3.

Variazioni di bilancio E.F. 2021

4.

Delibera Candidatura PON Avviso 9707 Apprendimento e socialità

5.

Varie ed eventuali

Sono intervenuti i Sigg
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

NOME
SILVANA
IVANA
LUCA
SERGIO
MAURIZIO
GABRIELLA
DORETTA
ELISABETTA
MARIA LUISA
BRUNO
ANNAMARIA
BARBARA
MARIATERESA
GAETANO
PIERLUIGI
TOMMASO
CECILIA
COSTANZA
LORENZO

COGNOME
BASSI
CIVERIATI
FOSSATI
NICOLINI
PECORELLA
BELLINGERI
BONO
BERSANI
COLLA
NOVELLI
PACHI’
SACCHI
ZAMBIANCHI
CALIFANO
DE MACCEIS
FARAVELLI
MUSCARELLA
SPAZZARINI
VERONESE

QUALIFICA
Dirigente scolastico
Consigliere – comp. genitore
Presidente – comp. genitore
Consigliere – comp. genitore
Consigliere – comp. genitore
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. ATA
Consigliere – comp. ATA
Consigliere – comp. alunni
Consigliere – comp. alunni
Consigliere – comp. alunni
Consigliere – comp. alunni

PRESENTI
x
x
x
x

ASSENTI

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Constatata la presenza alla riunione di n. 15 su 19 membri del Consiglio d’Istituto, il Presidente del
Consiglio d’Istituto il dott. Fossati Luca dichiara aperta la seduta e procede con la lettura dei punti
all’ordine del giorno.
Ha funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Gabriella Bellingeri.
Partecipa alla sessione il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig. Salvatore Talarico.
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PUNTO 1 – Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente invita la prof.ssa Bellingeri a leggere il verbale n. 102 della seduta del 12 febbraio
2021.
Successivamente chiede al Consiglio di votare per l’approvazione del suddetto verbale.
Il consiglio d’istituto, all’unanimità degli aventi diritto,
con delibera n. 1 del 27 maggio 2021
APPROVA
il verbale n. 102 della seduta del 12 febbraio 2021 come da stesura visionata.

PUNTO 2 – Delibera Conto consuntivo 2020
Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi su invito del Presidente del Consiglio d’Istituto ricorda
in sintesi la nuova normativa per la definizione del Conto Consuntivo, specificando che l’esercizio
finanziario si chiude al 31 dicembre, ma il C.C. deve essere predisposto entro il 15 marzo dell’ E.F.
successivo e che per la situazione d’emergenza COVID-19 è stato prorogato al 15 aprile, entro il 15
maggio dovevano esprimere il parere i Revisori ed entro il 30 maggio l’approvazione del Consiglio
d’Istituto.
I Revisori dei Conti il 14 maggio in videoconferenza da remoto hanno espresso parere favorevole
all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2020.
Il DGSA illustra il Conto Consuntivo 2020 che in sintesi riporta le seguenti scritture contabili:
Totale
Programmazione

Totale somme
accertate

Totale somme
Impegnate

Totale Avanzo di
Competenza

Totale Avanzo di
Amministrazione

€ 984.211,61

€ 436.929,46

€ 716.796,18

€ -279.866,72

€ 290.744,75

Il Consiglio di Istituto
VISTO il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile
delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
VISTO L’art. 23 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 che fissa le date per la predisposizione e
approvazione da parte degli organi collegiali;
VISTO L’art. 22 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 che contiene le Istruzioni per la
predisposizione del Conto Consuntivo 2018 che si compone del conto finanziario e del conto
del patrimonio;
VISTO L’art. n. 25 che disciplina la gestione dell’azienda agraria e l’art. n. 27 la gestione del convitto
annesso all’Istituto;
VISTA la relazione illustrativa dettagliata che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione
scolastica e i risultati conseguiti;
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 12/03/2021;
all’unanimità dei presenti, con delibera n. 2 del 27 maggio 2021
APPROVA
Il Conto Consuntivo 2020

PUNTO 3 – Variazioni di bilancio E.F. 2021
Il Presidente del Consiglio di Istituto invita il Direttore dei SGA a relazionare in merito allo stato delle
variazioni del Programma Annuale E. F. 2021.
Il DSGA prende la parola e illustra al Consiglio le variazioni resesi necessarie dall’inizio dell’anno
2021.
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N.
Movimentazione

Importo

Descrizione Movimentazione

1

0,12

2

659,93

3

1.315,00

Maggiori entrate non programmate - Ambito 31 - P04 Formazione

4

1.000,00

Risorse finanziarie finalizzate all’acquisto di defibrillatori semiautomatici
(DAE) et similia - A02

5

28.287,23

6

3.000,00

Maggiori entrate non programmate - Certificazioni Linguistiche
Cambridge - P03

7

2.200,00

Maggiori entrate non programmate - Corso Eipass - P03

8

67,14

9

12.142,50

TOTALE

48.671,92

Maggiori entrate per interessi creditori non programmate - A02
Maggiori Entrate non programmate - PAC Regione Lombardia 2021 G01

Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 - A01/04

Restituzione compenso PCTO Cunsolo Danya per errore IBAN - A04/01
Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - P01

Il consiglio d’istituto all’unanimità degli aventi diritto
con delibera n. 3 del 27 maggio 2021
APPROVA
le variazioni del Programma Annuale E. F. 2021 alla data odierna.

PUNTO 4 – Delibera Candidatura PON Avviso 9707 Apprendimento e socialità
Il Preside del Consiglio di Istituto cede la parola al Dirigente Scolastico che relaziona in merito alla
candidatura PON - Avviso pubblico 0009707 del 27/04/2021.
La candidatura è già stata approvata nel Collegio docenti del 12 maggio 2021 con delibera n. 8. Il
dirigente informa che sono già state pubblicate le graduatorie provvisorie, l’ITAS “C. Gallini” è
posizionato al n. 499 con un finanziamento pari a Euro 81312.
L’Avviso, Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni
scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi
strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e
a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di
gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di
sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il
nuovo inizio».
L’Avviso prevede due misure. L’I.T.A.S.S. “C. Gallini” ha aderito presentando tre moduli per lo
“Sviluppo delle competenze motorie” e tre moduli per il “Potenziamento delle competenze
imprenditoriali”.
La candidatura dell’I.T.A.S. “C. Gallini” è stata presentata il 19 maggio 2021. I moduli dovranno
essere implementati entro il 31 agosto 2022.
Prende la parola il Presidente del Consiglio di Istituto per informazioni sull’attività di pubblicizzazione
dell’avviso, sul coinvolgimento del personale docente e sulla tempistica.
Il Dirigente Scolastico fornisce le informazioni richieste, precisando che si dovrà attendere la
pubblicazione della graduatoria definitiva e l’autorizzazione da parte del Ministero a procedere.
Il consiglio d’istituto all’unanimità degli aventi diritto
con delibera n. 4 del 27 maggio 2021
APPROVA
la partecipazione all’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. n. 0009707 del 27/04/2021 per la
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 - Programma Operativo
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,
10.2.2.
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PUNTO 5 – Varie ed eventuali
IL Dirigente Scolastico informa che gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza nel rispetto del
Protocollo sicurezza, che sarà preso in esame nella riunione periodica di prevenzione e protezione
dai rischi ai sensi dell’art.35 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81 e s.m.i.
Per quanto riguarda la situazione COVID 19, IL Dirigente Scolastico comunica che è, ad oggi, sotto
controllo, ma che non è ancora possibile fare previsioni per il prossimo anno scolastico. Si
valuteranno possibili soluzioni nel Consiglio di Istituto che si terrà a giugno, dove si dovrà deliberare
calendario scolastico e scansione oraria.
Alle ore 16.00, terminata la trattazione di tutti gli argomenti, il Presidente chiude la seduta.
Il segretario
prof.ssa Gabriella Bellingeri

Il presidente del Consiglio d’Istituto
dott. Luca Fossati
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