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VERBALE N. 7/2022 

 del  25 gennaio 2022 

 

Il giorno 25 gennaio 2022, alle ore 16.00, si è riunito, in modalità di videoconferenza, mediante 

utilizzo dell’applicativo Google Meet, a seguito di regolare convocazione prot. n. 225/II.1  
del 19 gennaio 2022, il Consiglio di Istituto, per discutere e deliberare sul seguente 

o.d.g. 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Art. 5, comma 9, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Approvazione Programma Annuale e.f. 

2022;  

3. Art. 21, comma 2, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Costituzione e regolazione Fondo 

Economale;  

4. Deliberazione partecipazione Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU per la realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - Prot. n. 

50636 del 27 dicembre 2021;  

5. Adozione Manuale per la gestione dei flussi documentali dell’Istituzione Scolastica;  

6. Adozione Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività negoziali dell’istituzione 

scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture;  

7. Adozione Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, 

comma 2, lett. h) del D.I. 129/2018;  

8. Interruzione servizio mensa c/o Scuola Primaria “Agostino De Angelis” in Gallese – 

determinazioni in materia di organizzazione scolastica;      

9. Varie ed eventuali – comunicazioni.-  

 
All’appello nominale i sotto elencati consiglieri risultano: 

 
 

CONSIGLIERE COMPONENTE P AG ANG 

      

Emilia Conti Dirigente Scolastico X   

      

Cinzia Mechelli Docente X   

      

Gabriele Campioni Docente X   

      

Emma  Sanna Docente X   

      

Agnese Maria Giorgetta Affuso Docente  X  

      

Mariella Poveromo Docente  X  

      

Annalisa  Procacci Docente  X  

      

Alessandra Maria Tarantino Docente X   
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Michela Fagioni Docente X   

      

Concetta Caccavale  Genitore X   

      

Chiara Ceccarelli Genitore  X  

      

Danilo Luniddi Genitore X   

      

Ornella Fratoddi Genitore  X  

      

Annalisa Fuccellara  Genitore  X  

      

Alessandro Schillirò Genitore  X  

      

Marco  Paganini Genitore X   

      

Lucia Spinelli  Genitore X   

      

Daniela Cima ATA X   

      

Bruno Allegrini ATA  X  

      

                            Totali 11 8  
 
Legenda: P » presente; AG » assente giustificato; ANG » assente non giustificato 

 

Presiede la riunione il Presidente dott. Marco Paganini, svolge le funzioni di segretaria la docente 

dott.ssa Cinzia Mechelli. Partecipa alla riunione, in veste consultiva, il Direttore sga dott. 

Federico Fabrizi. Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dell’ordine del 

giorno.  
 
Si passa quindi al punto 1 all’O.d.G: Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Presidente non riscontrando osservazioni in merito, mette ai voti la proposta di approvazione 

del verbale della seduta precedente. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto l’art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

con voto unanime di 11 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA 

(Del. 47/2022 del 25/01/2022) 

L’approvazione del verbale della seduta del Consiglio svoltasi in data 22/12/2021 

 

Si passa quindi al punto 2 all’O.d.G: Art. 5, comma 9, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – 

Approvazione Programma Annuale e.f. 2022 

 

Il Direttore Sga, illustra ai presenti il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022, ed in 

particolare la relazione illustrativa, adottata dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 10/01/2022. 
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Il Direttore Sga riassume i contenuti di detta relazione,  esponendo le linee programmatico-

gestionali dell’Istituto per l’e.f. 2022. 

Il Direttore, inoltre fornisce ulteriori indicazioni di natura tecnica. 

Per quanto sopra specificato, e udito il contenuto degli interventi del Dirigente Scolastico, il 

Presidente mette ai voti l’approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 

nell’articolazione proposta. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il Dpr 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTE la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 21503 del 30.09.2021, contenente le 

istruzioni e le relative assegnazioni per la redazione del Programma Annuale per l’e.f. 2022, 

nonché le precedenti note Miur prott. nn. 21795 del 30.09.2019, 19270 del 28 settembre 2018, 

19107 del 28 settembre 2017, 14207 del 29 settembre 2016, 13439 del 11 settembre 2015, n. 

18313 del 16 dicembre 2014, n. 9144 del 5 dicembre 2013, 17 dicembre 2012, n. 8110, 22 

dicembre 2011, n. 9353, 11 novembre 2010, n. 10773, e 14 dicembre 2009, n. 9537, aventi 

come oggetto le indicazioni riepilogative per il Programma Annuale per gli anni 2019, 2018, 

2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 e 2010; 

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti Istituzioni e privati 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

 

Con voto unanime di 11 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

(Del. 48/2022 del 25/01/2022) 
 
L’approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, così come predisposto 

dal Dirigente, e proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione. 

 
Ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e segg, D.I. 129/2018, con l'approvazione del programma 

annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. 

Il Programma annuale sarà pubblicato, entro gg. 15 dalla data odierna, sul Portale Unico dei dati 

della scuola e all’albo on line dell’Istituto, sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Si passa quindi al punto 3 all’O.d.G: Art. 21, comma 2, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – 

Costituzione e regolazione Fondo Economale 

 

Il Dsga propone la conferma della previsione di € 500,00 per la costituzione del Fondo e di € 

50,00 per importo unitario 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto l’art. 21, comma 2, D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

con voto unanime di 11 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA  

(Del. 49/2022 del 25/01/2022) 

 

La Costituzione e regolazione del Fondo Economale come precedentemente illustrato 
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Si passa quindi al punto 4 all’O.d.G: Deliberazione partecipazione Avviso pubblico Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica - Prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 

 

La Dirigente comunica al Consiglio che la scuola ha presentato in data 11 gennaio 2022 la 

candidatura al Pon summenzionato (scadenza dell’avviso 31 gennaio 2022). L’avviso è 

finalizzato alla realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica e si articola in due azioni. L’azione 1 che si rivolge alle scuole del primo 

ciclo – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - prevede la realizzazione o 

la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di 

uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e 

cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curricolari, 

delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, 

favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del 

mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura. I giardini didattici 

consentono di poter apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei 

confronti dell’ambiente e dell’ecosistema, con impatti emotivi positivi e gratificanti. La cura di 

questi spazi scolastici può, altresì, favorire anche il coinvolgimento dei genitori e dei volontari, 

rafforzando il ruolo della scuola nella comunità. L’azione 2 è rivolta alle scuole del secondo ciclo. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto l’art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

con voto unanime di 11 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA  

(Del. 50/2022 del 25/01/2022) 

 

La ratifica della presentazione della candidatura dell’avviso in oggetto. 

 

 

Si passa quindi al punto 5 all’O.d.G: Adozione Manuale per la gestione dei flussi 

documentali dell’Istituzione Scolastica 

 

La Dirigente comunica che le “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei 

documenti informatici”, emanate dall’AgID, prevedono l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni 

di redigere con provvedimento formale e pubblicare sul proprio sito istituzionale il Manuale di 

gestione documentale. 

Il Manuale descrive il modello organizzativo adottato dalla scuola per la gestione documentale e 

il processo di gestione del ciclo di vita del documento, oltre a fornire specifiche istruzioni in 

merito al documento amministrativo ed al documento informatico, al protocollo informatico e 

alle tematiche di accesso, trasparenza e privacy. 

Il Manuale è destinato alla più ampia diffusione interna ed esterna, in quanto fornisce le 

istruzioni complete per eseguire correttamente le operazioni di formazione, registrazione, 

classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti. Pertanto, il presente documento si 
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rivolge non solo agli operatori di protocollo ma, in generale, a tutti i dipendenti e ai soggetti 

esterni che si relazionano con gli organi dell’Istituto. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime di 11 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA  

(Del. 51/2022 del 25/01/2022) 

 

l’adozione del Manuale per la gestione dei flussi documentali dell’Istituzione Scolastica, che sarà 

pubblicato sul sito web della scuola 

 

Si passa quindi al punto 6 all’O.d.G: Adozione Regolamento di Istituto volto a disciplinare 

le attività negoziali dell’istituzione scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture 

 

Il Dsga illustra la bozza del Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività negoziali 

dell’istituzione scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture. Dopo ampia discussione il Dirigente 

ne chiede l’approvazione 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime di 11 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA  

(Del. 52/2022 del 25/01/2022) 

 

L’adozione del regolamento sopra citato, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) del D.I. 129/2018 
 

 

Si passa quindi al punto 7 all’O.d.G: Adozione Regolamento per il conferimento di 

incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) del D.I. 129/2018 

 
Il Dsga illustra la bozza del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi 

dell’art. 45, comma 2, lett. h) del D.I. 129/2018. Dopo ampia discussione il Dirigente ne chiede 

l’approvazione 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto l’art. 45, comma 2, lett. h) del D.I. 129/2018 

 

con voto unanime di 11 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA  

(Del. 53/2022 del 25/01/2022) 

 
L’adozione del regolamento sopra citato, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) del D.I. 129/2018 
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Si passa quindi al punto 8 all’O.d.G: Interruzione servizio mensa c/o Scuola Primaria 

“Agostino De Angelis” in Gallese – determinazioni in materia di organizzazione 

scolastica 

 

La Dirigente comunica che, d’intesa con il Comune di Gallese, considerata l’attuale situazione 

epidemiologica derivante dal virus Covid19 che interessa il Comune di Gallese, si è ritenuto 

necessario sospendere lo svolgimento della mensa scolastica della Scuola Primaria di Gallese a 

partire dal 20.01.2022 al 17.02.2022 compresi. 

Pertanto, tutte le classi, fino al 17.02.2022, svolgeranno attività antimeridiana con uscita alle 

ore 12:50. La Dirigente propone di recuperate le ore di attività didattica non svolte allungando 

due giornate al termine della scuola, nei giorni 9-10 giugno. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime di 11 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA  

(Del. 54/2022 del 25/01/2022) 

 

Di recuperare le ore di attività allungando due giornate al termine della scuola, nei giorni 9-10 

giugno. 

 

 
Alle ore 17.15, considerato che l’elenco degli argomenti posti all’Ordine del Giorno risulta essere 

esaurito e che non sussistono ulteriori comunicazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Avverso il presente verbale è ammessa opposizione da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola ai sensi dell’art.14, comma 
7, del D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275. 

 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al Tar o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni. 

 
Soriano nel Cimino, addì 25 gennaio 2022.- 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

  
F.to Cinzia Mechelli          F.to Sig. Marco Paganini 

  
 

 

  

 

  

  

 

 


