I.C. “A.Sordi” di P.zza Gola – Roma
Verbale n.05 del Consiglio di Istituto del 27 gennaio 2021
Alle ore 18.30 del 27 gennaio 2021 si riunisce in modalità a distanza, il Consiglio di Istituto per discutere del seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione programma annuale 2021;
Comunicazione discarico inventariale;
Surroga membro componente genitori;
Accesso contributo piccola manutenzione ordinaria anno 2021;
Varie ed eveuali.

Sono presenti la Dirigente Stefania Aureli, la Presidente Gervini, Battista, Tancioni, Marsili, Thomas, Romano, Filiputti,
Massaro, Park, Serafini e Baldieri.
Sono assenti giustificati i consiglieri Fabrocile, Miozza, Ciuoli, Ganci, Andriani, Di Feo.
1° punto odg lettura ed approvazione verbale
La Presidente da lettura del verbale della precedente seduta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°17

2° punto odg approvazione Programma annuale 2021
Il DSGA domanda se ci siano richieste di chiarimento in merito al Programma Annuale 2021 predisposto dal Dirigente
Scolastico, mandato in visione ai componenti del Consiglio d’Istituto dopo essere stato esaminato con esito favorevole
dalla Giunta Esecutiva in data 11/1/21 ed inviato ai Revisori dei Conti in pari data.
Non essendovi alcuna richiesta di chiarimenti,
Visto il D.I. 129/2018, recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
ai sensi dell’articolo 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Considerate le note Miur n. 19270 del 28 settembre 2018, n.25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo
piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche e n. 74 del 5 gennaio 2019-Orientamenti
interpretativi;
Richiamate la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 21-11-18, con la quale è stato adottato il PTOF per gli anni
scolastici 2019/2022 e le successive delibere di modifica, l’ultima delle quali n. 14 del 24 novembre 2020;
Vista la riunione della Giunta Esecutiva dell’11/11/2021, con la quale si approva la relazione previsionale e
programmatica che accompagna il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021, quale risulta dal testo allegato al
presente verbale, proponendolo per l’approvazione dei Revisori dei conti e al Consiglio dell’Istituzione scolastica il P.A.
medesimo;
Esaminato il Programma annuale 2021 predisposto dal Dirigente scolastico ai sensi D.I. 129/2018
il Consiglio dell’Istituzione Scolastica, all’unanimità, delibera, con DELIBERA n. 18
di approvare il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 quale risulta dal testo allegato al presente verbale,
La misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Sevizi Generali e Amministrativi è stabilita in euro
500,00, con importo massimo di euro 100,00 per ogni singola spesa effettuata con tale fondo.
Avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 375/99 è ammesso reclamo allo stesso
Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
DELIBERA N. 18
3° punto odg Comunicazione discarico inventariale
Il Ds da comunicazione di aver dismesso materiale vecchio in disuso, il Consiglio ne prende atto.

4° punto odg surroga componente membro genitori
In sostituzione del Sig. Marco Pagliarulo con punti 27, dimissionario, succede Massimiliano Conti con 21 punti.
Delibera n° 19
7.
5° punto odg Accesso contributo piccola manutenzione ordinaria anno 2021
Il Consiglio esprime parere favorevole per l’accesso al contributo per la piccola manutenzione ordinaria per l’anno 2021.
Delibera n° 20
Varie ed eventuali
La DS richiama ancora l’attenzione sulla sicurezza del piazzale antistante la scuola, invitando tutti i genitori a tenere una
velocità moderata e prestare massima attenzione all’entrata/uscita dei ragazzi. Sono state nuovamente inviate richieste
per una segnaletica orizzontale e solleciti sia al municipio che alla polizia municipale, a tutt’oggi disattese.
Alle ore 19:00 la riunione si chiude.
Il Prsidente
Irene Gervini

Il segretario
Marsia Battista

