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ORIGINALE  

del VERBALE del CONSIGLIO d'ISTITUTO DEL 1/2/2021 N. 232/2021  

 

Oggi 1 febbraio 2021, alle ore 16,00 in modalità da remoto, convocato con appositi avvisi scritti nelle forme 

di legge, con nota Prot. n° 700 del 26/01/2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto con la partecipazione dei 

seguenti componenti, previsti dal D.Lgs 297/1994. 

Cognome e nome P A Cognome e nome P A 

Dirigente Scolastico      

Barbara Zari X  Componente genitori   

Componente docenti   Di Santo Irene X  

Baragli Matteo X  Menichetti Anna (Presidente del CdI) X  

Cecchi Francesca X     

Farina Violetta  X Componente studenti   

Gelli Cristina X  Chiorazzo Enrico Maria X  

Isoldi Caterina X  Guidi Alessandro X  

Perfetti Alessia X  Marzuoli Elena X  

Petrini Eliana X  Ostuni Camilla X  

Rossi Luca X  .   

Componente ATA       

Marini Sandra  X    

Mirabelli Giuseppe X     

  

Constatata la validità della riunione, la Presidente dichiara aperta la seduta e si passa alla discussione 

dell’ordine del giorno.  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Approvazione del progetto regionale “Scuole Sicure”;  

3. Modifiche al PA 31/12/2020;  

4. Programma annuale 2021;  

5. Apertura fondo economale;  

6. Comunicazione del Dirigente Scolastico;  

7. Comunicazioni del Presidente del C.I. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità con 

DELIBERA n. 720 
 

2.  Approvazione del progetto regionale “Scuole Sicure” 

Il progetto, promosso da ASL e caldeggiato da USR Toscana, comporta lo screening e il monitoraggio della 

positività al virus SARS-CoVid nella fascia dai 14 ai 19 anni. Si affiancherà a breve a un ulteriore screening 

rivolto al personale scolastico. La DS illustra approfonditamente il progetto frutto di una delibera della 

Regione Toscana e dà lettura di stralci del medesimo. Lo screening durerà fino al termine dell’anno 

scolastico e verrà svolto all'interno della sede scolastica da uno staff medico previo consenso informato dei 

genitori degli studenti minorenni a cadenza settimanale. Sono state individuate cinque classi campione e 

altre cinque classi parallele nel caso le adesione delle famiglie non fossero sufficienti. 



La componente studentesca esprime apprezzamento per l’iniziativa.  

A seguito di una approfondita discussione, sviscerate le criticità organizzative, il C.d.I. approva all’unanimità 

l’adesione al progetto “Scuole Sicure” con  

DELIBERA n. 721 

 

3. Modifiche al PA 31/12/2020; 

Il DSGA illustra le modifiche al Programma Annuale 2020 alla data del 31/12/2020 contenute nei documenti 

inviati in visione ai membri del C.d.I.  

Viste le assegnazioni di finanziamenti per l’esercizio finanziario 2020, pervenute all’istituto entro 

il 31.12.2020, 

Considerata la necessità di apportare le variazioni al Programma Annuale 2020 in seguito alle nuove 

assegnazioni e alle maggiori/minori entrate, 

il Consiglio di Istituto all’unanimità approva le modifiche apportate al Programma Annuale 2020 (allegato 1) 

in seguito alle nuove e/o maggiori/minori entrate che sisono verificate alla data del 

31.12.2020, come risulta dalla documentazione agli atti dell’Istituto con 

 

DELIBERA n. 722 

 

4. Programma annuale 2021 

Il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA illustrano i punti fondamentali del Programma Annuale 2021, 

precedentemente inviato ai membri del C.d.I.  

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed esauriente discussione,  

Visto D.I. 28/08/2018 n° 129, articoli 3 – 4 – 5; 

Visto  il Decreto Ministeriale n° 21 del 1 marzo 2007; 

Viste  le seguenti norme e disposizioni: 

 C.M. n°173 del 10/12/01, C.M. 118 del 30/10/2002 (come ribadito dalla C.M. n° 88 prot. n° 2760  

del 26/11/2003) C.M. 151 del 14/03/2007, recanti  istruzioni amministrativo contabili; 

 nota MPI prot. 2467 del 03/12/2007 che ha recepito il Decreto MEF n. 66233 del 08/06/2007;  

 nota MIUR prot. 1727 del 26/09/2008; 

 Legge n° 191/2009, art. 2, comma 197, (legge Finanziaria 2010) concernente il cd. Cedolino 

Unico; 

 il D.L. 6 luglio 2012 n° 95, art. 7, comma 38, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 

agosto 2012 n° 135 (“Spending review”); 

 nota MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie - Ufficio IX 

– prot. n° 23072 del 30 settembre 2020 avente ad oggetto “A.S. 2020/2021 – Assegnazione 

integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e 

comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021.” 

recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale e.f. 2021 rese ai sensi 

dell’articolo 1, comma 11, della legge 107/2015; 

 nota M.I. - Dipartimento per le risorse umane e finanziarie -Direzione generale per le 

Risorse Umane, Finanziarie ed i Contratti – ex DGRUF Ufficio IX – prot. AOODGRUF 27001 

del 12.11.2020 avente ad oggetto “Predisposizione e approvazione del programma annuale 

2021 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”)” con la 

quale “l’Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di 



una proroga di tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 

giorni. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e, pertanto, 

riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 

2021.”; 

Preso atto dell’avanzo di amministrazione al 31.12.2020, della tabella dimostrativa dello stesso 

e del relativo prospetto di utilizzazione; 

Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati; 

Richiamato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e in coerenza con le previsioni del piano stesso; 

approva all’unanimità il Programma Annuale 2021 (allegato 2) con 

 

DELIBERA n. 723 

 

5. Apertura fondo economale 

Il Consiglio di Istituto 

Visto l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del D.I. 129/2018; 

Visto l’art. 45, comma 2 lett. J, “determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del 

fondo economale di cui all’art. 21” del D.I. 129/2018; 

 all'unanimità con  

DELIBERA n. 724 

 

costituisce il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, 

necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività il cui responsabile e il Direttore S.G.A. 

L’ammontare del Fondo economale è stabilita in € 3.000,00 (tremila) per l’esercizio finanziario; durante 

l’anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio di Istituto (art. 21, comma 

6, D.I. 129/2018). 

La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese 

o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove 

possibile, la descrizione degli oggetti. 

L’apertura del fondo potrà essere totale o parziale, nel rispetto della vigente normativa riguardante la 

limitazione all’uso del contante, e dovrà comunque avvenire tramite strumento finanziario tracciabile. Il 

reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 

Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 30,00 (trenta). Tale limite può essere 

superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza. 

 

6 – Comunicazione del Dirigente Scolastico: non ci sono comunicazioni 

 

7 - Comunicazioni del Presidente del C.I.: non ci sono comunicazioni 

 

Alle ore 17.20, essendo stati discussi tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta.  
 
 
 
Il Segretario                                                                                                                    La Presidente 

Prof.ssa Caterina Isoldi                                                                                           Sig.ra Anna Menichetti  

 


