
Verbale Consiglio d’Istituto 29/06/2020 

 

Il giorno 29 del mese di giugno dell’anno 2020 alle ore 17:00 si è riunito il Consiglio di Istituto in modalità 

sincrona su Meet con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Conto Consuntivo E.F. 2019; 

3. Variazioni al Programma Annuale 2020; 

4. Proposta di variazione P.A. per acquisto notebook DAD; 

5. Verifica stato di attuazione del Programma Annuale 2020; 

6. Organico ATA profilo Assistente Tecnico Chimica - a.s. 2020/2021; 

7. Ratifica comodato d’uso notebook per DAD; 

8. Modifica contratto telefonia cellulare di servizio; 

9. Risorse finanziarie COVID-19 avvio a. s.2020/2021; 

Estratto Delibere …. (omissis) …. 

Constatata la presenza del numero legale, la seduta è aperta. 

Il Dirigente scolastico chiede ai presenti di integrare l’odg con il seguente punto: 

- chiusura settimana di ferragosto dal 10.08 al 13.08.2020 

ricorda che il giorno venerdì 14 è già stato deliberato come prefestivo e che la chiusura dal lunedì a giovedì 

compresi permetterebbe di far fruire le ferie al personale ATA; naturalmente se dovessero presentarsi 

inderogabili necessità la chiusura sarebbe revocata e si richiederebbe la presenza di almeno un Cs e un AA. 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale precedente. 

Il Dirigente scolastico dà lettura chiede l’approvazione del verbale precedente inviato ai membri del 

Consiglio a mezzo posta elettronica in data 27 Giugno 2020. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Approvazione verbale seduta precedente Delibera 222 del 29/06/2020 unanimità 

 

Punto 2. Conto consuntivo E.F. 2019. 

La DSGA riferisce in merito al verbale rilasciato dai revisori dei conti sulla regolarità della gestione 

finanziaria e patrimoniale. Il parere è positivo pertanto il Consiglio approva all’unanimità. 

Conto consuntivo E.F. 2019 Delibera 223 del 29/06/2020 unanimità 

 

Punto 3. Variazioni al programma annuale 2020. 

La DSGA riferisce in merito alle variazioni da effettuare sulle entrate non previste, ovvero sui finanziamenti 

statali ricevuti durante il periodo di lockdown. I finanziamenti del “Decreto Bilancio” erano volti all’acquisto 

di materiali di pulizia e dispositivi di protezione individuali. I finanziamenti del “Decreto Cura Italia” (v.d. 

p.to 16 del documento “Variazione sulle entrate”) stanziati per l’acquisto di strumenti digitali e piattaforme 

per potenziare la DAD nonché per l’acquisto di materiali in comodato d’uso sono stati interamente utilizzati 

per l’acquisto di 20 dispositivi assegnati agli studenti che ne hanno fatto richiesta. Poiché l’ammontare della 

spesa superava il contributo, l’eccedenza di € 287,44 è stata coperta con altri finanziamenti vincolati dallo 



Stato. Lo Stato ha inoltre stanziato € 402,77 per la formazione dei docenti sulla DAD che non sono stati 

utilizzati. 

 

Variazione programma annuale 2020 Delibera 224 del 29/06/2020 unanimità 

 

Punto 4. Proposta di variazione P.A. per acquisto notebook DAD. 

La DSGA chiede conferma in merito all’utilizzo di altri fondi pari ad € 287,44 per coprire la spesa relativa 

all’acquisto dei notebook per la DAD.  

Variazione programma annuale 2020 per 
l’acquisto di notebook per la DAD 

Delibera 225 del 29/06/2020 unanimità 

 

Punto 5. Verifica stato di attuazione del Programma Annuale 2020. 

La DSGA riassume i contenuti della relazione riassuntiva di entrate, uscite e variazioni al P.A. 2020 nonché il 

saldo cassa al 30/06/2020. 

Verifica attuazione programma annuale 2020 Delibera 226 del 29/06/2020 unanimità 

 

Punto 6. …. (omissis) 

 

Punto 7. Ratifica comodato d’uso notebook per DAD. 

Il Dirigente informa in merito alla distribuzione dei notebook per la DAD durante il lockdown. Il Consiglio si 

pronuncia unanimemente a favore. 

Ratifica comodato d’uso notebook per DAD Delibera 227 del 29/06/2020 unanimità 

 

Punto 8. Modifica contratto telefonia cellulare di servizio. 

Il Dirigente informa il Consiglio di aver variato il contratto di telefonia mobile dell’istituto poiché quello 

precedente (in essere da 7 anni) risultava assolutamente poco conveniente. 

La DSGA descrive dettagliatamente i termini del nuovo contratto “Convenzione CONSIP TIM” che prevede 

la conferma delle quattro utenze già in uso (Dirigente, segreteria, DSGA e vicario) e la fornitura di: quattro 

linee mobili, quattro SIM e quattro smartphone Xiaomi 8 € 87,00 annui. 

Modifica contratto telefonia cellulare di servizio Delibera 228 del 29/06/2020 unanimità 

 

Punto 9. …. (omissis) 

 

Punto 10. Chiusura settimana di Ferragosto. Come da integrazione richiesta si procede alla delibera 

Chiusura settimana di Ferragosto Delibera 229 del 29/06/2020 unanimità 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 18.30 la seduta è tolta. 

Il segretario 
Prof.ssa Chiara Tallone 

 
Il Presidente 

Sig.ra Silvia Marenco 

 


