
CONSIGLIO DI ISTITUTO – A. S. 2020/2021 -  Verbale n. 17 del 29.06.2021 

1 

VERBALE  N. 17 
L’anno 2021, addì ventinove del mese di giugno, alle ore 17.25, in modalità telematica, si è riunito il 
Consiglio di Istituto dell’ISISS “Righi Nervi Solimena” di S. Maria C. V, per discutere e deliberare i seguenti 
punti all’O. d. G. 

1. Verifica stato di attuazione P.A. 2021 al 30 giugno;
2. Finanziamento ex art. 31, comma 6, D.L. n. 41/2021 (Piano Scuola Estate):
• Decreto acquisizione a Bilancio;
• Nomina RUP;
• Piano Progettuale e Finanziario.

Risultano presenti: per la componente docente i professori: Sbordone Francesco, Vanacore Vittorio, 
Cecere Giovanna, Maola Cristina, Palmieri Aldo, Serafini Angelo, Peca Nicolina e Cangiano Venere; per la 
componente ATA  il sig. Vincenzo Metitiero e il sig. Raffaele Progressivo;per la componente genitorila sig.ra 
Febbraio Giuseppina;per la componente alunni Casale Eros 
Risultano assenti: per la componente genitori la sig.ra Angela Raucci;per la componente alunni Boffelli 
Valerio,  Vozza Rosa Angela e Sergio Erika. 
Interviene al presente Consiglio, mantenendo un contatto telefonico a viva voce, il DSGA dott. Raffaele 
Bova.  
Presiede la sig.ra Giuseppina Febbraio, vice-presidente del Consiglio di Istituto, che però, a causa di 
problemi di connessione,  interviene al Consiglio telefonicamente mantenendo un contatto a viva voce. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante il prof. Francesco Sbordone.  
Il Presidente, dopo il saluto di rito, constatata la validità dell'adunanza per il numero dei presenti, cede la 
parola al D. S. che chiede al Consiglio l’integrazione di due punti all’ O.d.G. ossia la lettura e l’approvazione 
del verbale della seduta precedente, che per mero errore non era stato inserito fra i punti all’ordine del 
giorno e l’Anticipo delle lezioni per l’anno scolastico 2021-2022. Il Consiglio approva per cui l’ O.d.G. 
diventa: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Verifica stato di attuazione P.A. 2021 al 30 giugno;
3. Finanziamento ex art. 31, comma 6, D.L. n. 41/2021 (Piano Scuola Estate):

• Decreto acquisizione a Bilancio;
• Nomina RUP;
• Piano Progettuale e Finanziario.

4. Anticipo inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2021.22.

Si procede pertanto alla discussione dei punti all’O.d.G 

1. Per il 1° punto all’o.d.g., cioè per la lettura e l'approvazione del verbale   della seduta
precedente, il Presidente invita il Segretario a  procedere alla  lettura  del  verbale  della  seduta
precedente.  Il Consiglio, avendone presa visione attraverso il sito della Scuola,  ne approva il contenuto
all’unanimità. (Delibera n° 1).

2. In merito al 2° punto all'o.d.g. e, precisamente, per la Verifica stato di attuazione P.A. 2021 al 30
giugno, il Presidente chiede al DSGA di intervenire per illustrare la Verifica delle stato di attuazione del
P.A. Il dott. Bova, nel richiamare la “Relazione del DSGA sullo stato di attuazione del programma
annuale – Esercizio Finanziario 2021”, allegata al presente verbale e  fatta pervenire ai membri del
Consiglio di Istituto a mezzo mail, comunica al Consiglio che il Programma annuale, approvato in data
12.02.2021, per un complessivo pareggio di 2.589.061,86 €, è stato oggetto a oggi di variazioni e storni
che hanno portato il complessivo a pareggio pari a 2.758.212,87 €, e illustra le variazioni disposte,
peraltro dettagliatamente indicate nella sua relazione. Il DSGA fa rilevare che poche famiglie versano il
contributo volontario per il funzionamento dei laboratori, per cui aumentano le difficoltà per l’acquisto di
materiale di consumo necessario per il funzionamento degli stessi laboratori. Ritiene pertanto che sia
necessaria un’azione di sensibilizzazione in tal senso. Interviene il D. S. che nell’informare il Consiglio
circa la richiesta avanzata dal prof. Tizzano, nel corso del Collegio Docenti svoltosi in data odierna,
relativa all’acquisto di un forno per la cottura delle ceramiche, ritiene sia opportuno, a partire dal
prossimo anno scolastico, rendere note le somme a disposizione per gli acquisti per ciascun laboratorio
dell’Istituto  in modo che tra i vari Docenti ci sia piena condivisione per gli stessi acquisti per ogni
laboratorio e/o indirizzo. Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 2).
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3.Riguardo al 3° punto all'o.d.g., ossia alFinanziamento ex art. 31, comma 6, D.L. n. 41/2021
(Piano Scuola Estate)

• Decreto acquisizione a Bilancio;
• Nomina RUP;
• Piano Progettuale e Finanziario.

Il Presidente invita il Dirigente Scolastico a intervenire. Il D.S.  informa il Consiglio che il Collegio 
Docenti tenutosi in data odierna ha preso atto del rinvio del Piano Scuola Estate  a Settembre 2021 per 
la mancata adesione degli studenti e ha approvato una progettazione didattica in attuazione dell’art. 31, 
comma 6 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41  collegata  ai 5 moduli dell’azione 10.2.2A “Interventi 
per il potenziamento delle Competenze di base” tesa  alla realizzazione di un cortometraggio con 
l’utilizzo di apposite attrezzature da allocare in un laboratorio dedicato, ossia “Audiovisivo e 
Multimediale”.  A tal fine occorre procedere all’acquisizione  in bilancio della somma di 11.788.26 € 
(lordo Stato) e procedere alla nomina del RUP nella persona del D.S. Illustra altresì la proposta di 
acquisto delle  attrezzature e software per allestire un laboratorio audiovisivo. Il Consiglio approva 
all’unanimità (delibera n. 3). 

4.In merito al 4° punto all'o.d.g., e cioè all’anticipo inizio delle lezioni per l’anno scolastico
2021.22, il Presidente invita il DS a intervenire. Il DS propone l’anticipo delle lezioni, previste dal
calendario scolastico regionale 2020.2021 per mercoledì 15 settembre 2021 a lunedì 13 settembre 2021
a meno che la data non venga rinviata come avvenuto a settembre 2020. Nel corso del Collegio Docenti
tale proposta è stata già approvata all’unanimità. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 4).

Esaurita la trattazione dei punti all' O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 18.25. 

Del ché verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 

     Il Segretario        Il  Presidente  
   prof. Francesco Sbordone      sig.ra Giuseppina Febbraio 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

Allegati: 

• Relazione del DSGA sullo stato di attuazione del programma annuale – Esercizio Finanziario 2021
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