
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.19-abstract  
Il Consiglio di Istituto il giorno mercoledì 6 luglio 2021 alle ore 16.00, in video conferenza, con invito su MEET, 
si riunisce per la prosecuzione della trattazione dei punti all’o d g della seduta del 30 giugno  2021 di seguito 
riportati : 
 

3.Verifica PTOF e Piano di Miglioramento a. s. 2020/21 , Controllo di gestione e Rendicontazione 
sociale annualità 2020/21;  
4.Approvazione del Piano Annuale per l’Inclusione a. s. 2020/ 2021; 
5.Progetti: “R-estateconnoi” codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-540 e “Costruendosoftskills” codice 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-592.Avviso pubblico prot. n 0009707 del 27/04/2021 - FSE E FDR - 
Apprendimento e Socialità; realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-
19_Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
– Azioni 10.1.1 e 10.2.2   
6.Progetto “MENTI IN RETE_ POR Campania FESR 2014/2020 - POR FSE 2014-2020- intervento 1/azione 

A e intervento 2 /azione A, B e C – “Decreto Dirigenziale n. 328 del 23/10/2019 : "CambiaMenti Digitali” 

per interventi volti alla “implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove 

tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa”- 

7.PCTO: UniCredit Programma Startup Your Life_ Convenzione ; 

8.Fondi D.L 41/2021 ex art.31 comma 1; 

9.Modifiche e variazioni al programma annuale 2021; 

10.Attuazione del P.A. al 30 giugno 2021; 

11.Piano finanziario 2021/2023-lavori di manutenzione degli edifici scolastici n.1 accordo quadro per la 

manutenzione degli edifici scolastici di proprietà della Provincia di Avellino_Atto di indizione della 

conferenza di servizi semplificata; 

12.Organizzazione e trasferimento degli uffici di segreteria presso la sede di Montoro; 

13.Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Il Presidente procede alla verifica dei presenti: 
COMPONENTE DOCENTE 
Fasanaro Mariano, Martucci Ugo, Formica Filomena  ,Russo Daniele, Cuoco Barbara, Montone Pietro Roberto, 
Ruggiero Annalucia entra alle ore 17.16 
 
COMPONENTE STUDENTI  
 Assente 
 

COMPONENTE GENITORI 
Longobardi Antonella, Iannone Raffaella, Petrone Aurelio 
 
COMPONENTE ATA  
Bello Monica 
 
LA DS prof.ssa Lucia Ranieri 

 





 
 Il Presidente dopo aver costatato il numero legale dei presenti procede con la continuazione della 
trattazione dei punti all’ODG non trattati nella seduta del 30 Giugno.  
..omissis… 
Si procede con il punto 3 all’ ODG: 
 
3.Verifica PTOF e Piano di Miglioramento a. s. 2020/21 , Controllo di gestione e Rendicontazione sociale 
annualità 2020/21;  
 - Il Consiglio di Istituto delibera di approvare all’unanimità la verifica PTOF,  la verifica Attività Piano di 
Miglioramento , il documento Controllo di Gestione  relativo all’a.s. 2020/21 e la Rendicontazione Sociale 
annualità 2020/21 ad oggi predisposti e acquisiti agli atti con prot.n 3971/01 del 6 luglio 2021 ,delegando il 
gruppo unico di valutazione e miglioramento  al completamento e aggiornamento dei documenti. 
(delibera n.3) 

 
4.Approvazione del Piano Annuale per l’Inclusione a. s. 2020/ 2021; 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare il PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE A. S. 2020/ 
2021 acquisito agli atti con prot. n. 3840 /01 del 30 giugno 2021 

(delibera n.4) 

 
5.Progetti: “R-estateconnoi” codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-540 e “Costruendosoftskills” codice 10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-592.Avviso pubblico prot. n 0009707 del 27/04/2021 - FSE E FDR - Apprendimento e Socialità; 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19_Programma Operativo Nazionale 
(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2  
 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare i progetti: “R-estateconnoi” codice 10.1.1A-FSEPON-
CA-2021-540 e “Costruendosoftskills” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-592.Avviso pubblico prot. n 0009707 del 
27/04/2021 - FSE E FDR - Apprendimento e Socialità; realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
covid-19_Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 
10.1.1 e 10.2.2 e il relativo inserimento nel PTOF 2019/22 e nel programma Annuale E.F. 2021 

(delibera n.5) 

 
  
6.Progetto “MENTI IN RETE_ POR Campania FESR 2014/2020 - POR FSE 2014-2020- intervento 1/azione A e 

intervento 2 /azione A, B e C – “Decreto Dirigenziale n. 328 del 23/10/2019 : "CambiaMenti Digitali” per 

interventi volti alla “implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie 

digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa”- 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare il progetto “MENTI IN RETE_ POR Campania FESR 

2014/2020 - POR FSE 2014-2020- intervento 1/azione A e intervento 2 /azione A, B e C – “Decreto Dirigenziale 

n. 328 del 23/10/2019 : "CambiaMenti Digitali” per interventi volti alla “implementazione di percorsi educativi 

e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare 

innovativa” da attuare in rete con le scuole del territorio: I.C Galiani , IC Guarini, I.C Serino e IC Don Alfonso De 

Caro (Sa) e IC Autonomia 82 (Sa) ( scuola capofila), e il relativo inserimento nel PTOF 2019/22 e nel programma 

Annuale E.F. 2021. 

(delibera n.6) 

 

7.PCTO: UniCredit Programma Startup Your Life_ Convenzione ; 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare la sottoscrizione della convenzione tra l’ISISS G.RONCA 

e UniCredit   per la realizzazione del  Programma Startup Your Life nell’ambito dei PCTO. 

(delibera n.7) 



 

-Ruggiero Annalucia entra alle ore 17.16- 

 

8.Fondi D.L 41/2021 ex art.31 comma 1; 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di rinviare la trattazione del punto all’o.d.g all’a.s 2021/22 per 

poter meglio analizzare le proposte più idonee alle esigenze della scuola.  

       (delibera n.8) 

 

9.Modifiche e variazioni al programma annuale 2021; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico, in ordine alle modifiche e variazioni del Programma Annuale 
2021, in ordine all’oggetto; 
VISTO che questo istituto ha incassato da parte dei genitori della Scuola una maggiore somma di € 1.700,00 per 
l’ampliamento dell’offerta formativa; 
VISTO che questo istituto ha incassato da parte del Ministero dell’Istruzione una maggiore somma di € 
9.906,00,00 per saldo Perenti per l’inclusione degli alunni disabili D.M.663 art.1; 
VISTO che questo istituto ha incassato da parte del Ministero dell’Istruzione una maggiore somma di € 11.827,62 
per risorsa finanziaria ex art.31 comma 6 del D.L. 22.03.2021 n.41; 
CONSIDERATO che occorre apportare le modifiche al Programma annuale 2021; 
DOPO ampia discussione; 
All’unanimità dei consensi, 

D E L I B E R A(con pubblicazione con firme autografe del presidente e segretario verbalizzante) 
 

Di approvare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2021: 
-Entrate: Finanziamento dello Stato– altri Finanziamenti Vincolati Voce 3/6/17 Risorsa finanziaria ex art.31 
comma 6 del D.L.41/2021 passa da € 0,00 ad € 11.827,62; 
-Spese: Progetto 1/14 Piano Scuola Estate ex art.31. comma 6, D.L.41/2021 la Programmazione passa da € 0,00 
ad € 11.827,62. 
-Entrate: Finanziamento dello Stato– altri Finanziamenti Vincolati Voce 3/6/2 Finanziamento di 
progetti per l’inclusione degli alunni disabili passa da € 0,00 ad € 9.906,00; 
-Spese: Progetto 2-2 ex Progetto n.91 CTS la Programmazione passa da € 0,00 ad € 9.906,00. 
-Entrate: Contributo di Privati – Contributo da Famiglie non Vincolati passa da € 7.060,00 ad € 8.760,00; 
-Spese: Attività A03 Didattica la Programmazione passa da € 23.200,06 ad € 24.900,06. 
 

(delibera n.9) 

 
10.Attuazione del P.A. al 30 giugno 2021; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Direttore SGA sullo Stato di attuazione del Programma Annuale 2020  al 30 
Giugno 2021; 
TENUTO CONTO che tutte le variazioni sono state effettuate con fondi a destinazione vincolati non 
modificabili; 
DOPO ampia discussione, all’unanimità dei consensi, 

D E L I B E R A 

(con pubblicazione con firme autografe del presidente e segretario verbalizzante 

L’attuazione del Programma Annuale 2021 al 30 Giugno 2021, che ad oggi è stato oggetto di modifiche 
e variazioni che hanno portato il pareggio ad € 316.911,96, come indicato nella relazione del Direttore 
SGA , acquisita agli atti con prot. 3745/06 del 26 giugno 2021, che diventa parte integrante della 
presente delibera insieme al modello H Bis. 

(delibera n.10) 



 

11.Piano finanziario 2021/2023-lavori di manutenzione degli edifici scolastici n.1 accordo quadro per la 

manutenzione degli edifici scolastici di proprietà della Provincia di Avellino Atto di indizione della conferenza di 

servizi semplificata; 

Visto l’accordo quadro per il triennio 2021/23 lavori di manutenzione ordinaria edifici scolastici di competenza 

dell’ente Provincia ambito 1 ; 

Vista la relazione tecnica illustrativa ; 

Visto l’atto di indizione della conferenza di servizi semplificata , 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di non richiedere documentazione integrativa o chiarimenti e di non 

aver al momento alcuna rilevazione da fare. 

(delibera n.11) 

 

….omississ…. 
 
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore  19.14 la seduta è conclusa. 
Letto approvato e sottoscritto con firme autografe. 
  

Il segretario                                                                                                        Il Presidente 

Prof. Fasanaro M.                                                                                         Sign.ra Longobardi A. 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                              (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 
 


