
Verbale Consiglio D’Istituto in data 21/01/2022 

Il giorno 21 del mese di gennaio dell’anno 2022, alle ore 18:00, regolarmente convocato, si è tenuto 

in videoconferenza il Consiglio d’Istituto I.C.2 Sassuolo Nord con il seguente o.d.g: 

1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2 Programma Annuale E.F. 22 
3 Fondo Minute Spese E.F. 22 
4 Progetto PON FESR Digital Board e Spazi e attrezzature per le STEM: deroga tetto affido 

diretto 
5 Candidatura PON FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
6 Varie ed eventuali  

 
 
Presiede la riunione la presidente del Consiglio d’Istituto Elisa Ciamaroni e funge da segretaria la 

docente Loredana Zanti. Sono presenti: 

la Dirigente Scolastica: Mariacristina Grazioli  

la DSGA: Anna Palandri su invito. 

- Per la componente genitori: Ciamaroni Elisa, Ziino Luisa, Bafaro Vito, Mazzini Simone, 

Scaglioni Giulia, Prandi Federica; 

- Per la componente docente: Taibi Rosalia, Guido Silvana, Zanti Loredana, Bellini Annalisa, 

Fiorillo Mariagrazia, Guerzoni Francesca; 

- Per la componente ATA: Agresti Antonella, Evidente Claudia. 

Sono assenti all’incontro: Buonocore Arturo, Polverino Margherita, Casali Maria Ada, Vinaccia 

Ileana. 

È presente la DSGA Anna Palandri.  

Verificata la validità̀ della seduta, dato il numero dei presenti, si dichiara aperta la sessione di 

lavoro con la discussione del primo punto all’ordine del giorno.  

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: il Presidente del Consiglio 
Elisa Ciamaroni apre la seduta con la lettura del verbale della seduta precedente. Verificato 
che i componenti non hanno obiezioni in merito, il Consiglio approva all’unanimità.  
Delibera N.8/22 A. S. 2021/22 
 

2) Programma Annuale E.F. 2022:  

Il CdI deve deliberare il Programma Annuale 2022 proposto dalla G.Esecutiva, entro il 

14/02/2022, i termini stabiliti dal Decreto N. 129/2018, prorogati per questo esercizio dalla 

Circolare n. 27001 del 12-11-2021.  

Il Programma è stato predisposto dal DS, in collaborazione con il DSGA. Sono state valutate 

le risorse esistenti e la loro ripartizione sulla base delle  necessità in ordine al funzionamento 

amministrativo-didattico dell’istituto e alle programmazione prevista nel PTOF. La 

documentazione 

è stata trasmessa al Collegio dei Revisori, che ancora non ha espresso il proprio parere. 

Tuttavia il comma 9 dell’art. 5 del Regolamento permette comunque l’ approvazione del 

bilancio da parte del  Consiglio di Istituto. 



       La parola passa al D.S.G.A.  che illustra il programma annuale per l’esercizio 2022. 

       Una volta approvato il documento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto. 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del programma annuale relativo      

all’esercizio finanziario 2022.  

             Delibera N.9/22 A. S. 2021/22 

 

3) Fondo Minute Spese E.F. 2022 
Il DSGA illustra brevemente l’art. 23 del Decreto 129/2018, che regola il Fondo Economale per le 

minute spese. L’istituto puo’ costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo gestito 

dal DSGA per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità.   La consistenza massima del fondo, 

nonchè la determinazione dell’importo massimo di ciascuna spesa, sono stabilite dal Consiglio. 

In sintesi, si chiede al Consiglio di Istituto di stabilire l’ammontare della consistenza massima del fondo                                     

minute spese e dell’importo massimo di ciascuna spesa. 

Il Consiglio delibera di stanziare all’aggregazione 99 delle Entrate e delle Uscite            dell’Attività A02-        

999 la somma di Euro 1000.00 (mille/00) da destinare al DSGA per il fondo minute spese e di fissare 

in        Euro 100.00 (cento/00) l’importo massimo di ciascuna spesa minuta. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

Delibera N.10/22 A. S. 2021/22 

4) Progetto PON FESR Digital Board e Spazi e attrezzature per le STEM: deroga tetto affido 
diretto  
Il limite dell’affido diretto da parte del DS previsto dal DM 129/2018 è pari a  10.000,00 euro, 
al netto di IVA. Il CdI ai sensi dell’art. 45 c. 2  lett.a può deliberare un limite maggiore, nei 
limiti della normativa vigente. Inoltre, il D.Semplificazioni DL 77/2021 art.51 c.1 ha elevato il 
limite per l’affido diretto ad Euro 139000.00, al netto di Iva,  fino a Giugno 2023. 
La DSGA chiede al CdI di innalzare il limite dell’affido diretto del DS per gli acquisti relativi al 
progetto:  PON FESR DIGITAL BOARD. Limite proposto il totale del finanziamento pari a  E. 
56908.11. Per il progetto SPAZI E ATTREZZATURE PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM la 
DSGA chiede al CdI di reiterare la delibera n.28/21 del 28/06/2021, che elevava il limite 
proposto al totale del finanziamento pari a E. 16000.00,     
La DS spiega che saranno applicate tutte le norme previste dalla trasparenza e verrà 
effettuata  un’indagine di  mercato. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
Delibera N.11/22 A. S. 2021/22. 
 

5) Candidatura PON FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”: il 
Presidente del Consiglio Elisa Ciamaroni illustra i termini del PON destinato al primo ciclo. 
La DSGA spiega che l’Istituto partecipa già ad un progetto del WWF che prevede l’acquisto 
di materiali e strumenti didattici per l’esterno. Inoltre la prof. Guerzoni informa che sono 
state inoltrate anche all’Ente Locale richieste specifiche per arredi esterni finalizzati alla 
didattica all’aperto per Parco Ducale. Le docenti Bellini e Fiorillo esprimono interesse per le 
possibilità offerte dal PON, fermo restando l’intenzione di sottoporre al Collegio dei 
Docenti per area la validità e fattibilità dello stesso. La docente Taibi si dice dispiaciuta 
poiché il futuro trasferimento della scuola Vittorino Da Feltre nella nuova sede non ancora 



costruita impedisce di partecipare per quel plesso. Si decide di sottoscrivere la candidatura 
al PON e di indirizzarlo eventualmente alla primaria Bellini, visti gli spazi di cui dispone, 
dopo opportuna valutazione e approvazione da parte del Collegio dei Docenti. 
Consiglio approva.  
Delibera N.12/22 A. S. 2021/22 

6) Varie ed eventuali: non vengono poste all’attenzione del Consiglio varie ed eventuali. 

 

La riunione del Consiglio di Istituto si conclude alle ore 19,05. 

Il Segretario           Il Presidente 

Docente Loredana Zanti        Elisa Ciamaroni  

 

 

 


