
 
DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 31  AGOSTO 2022 (RIF. VERBALE N.21) 

 
 

Oggetto: delibera n. 1 del CdI  del 31  agosto 2022 - Attuazione del P.A. al 30 giugno 2022; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 10 Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 
SENTITA la relazione del Direttore SGA sullo Stato di attuazione del Programma Annuale 2022  al 30 Giugno 
2022; 
SENTITO il Dirigente Scolastico sullo Stato di attuazione del Programma Annuale 2022  al 30 Giugno 2022; 
TENUTO CONTO delle modifiche e variazioni del Programma Annuale E.F. 2022; 
DOPO ampia discussione, all’unanimità dei consensi, 
 

D E L I B E R A  

Di approvare lo stato di attuazione del Programma Annuale 2022 al 30 Giugno 2022, che ad oggi è stato oggetto 
di modifiche e variazioni che hanno portato il pareggio ad € 492.732,17  , come risulta dal   modello H Bis e dalla 
relazione di verifica del Programma Annuale E.F.2022 del Direttore SGA , acquisita agli atti con prot. 7432/VI-3 
del 27 giugno 2022, che unitamente al modello H Bis diventa parte integrante della presente delibera . 

(delibera n.1) 

Oggetto: delibera n. 2 del CdI  del 31  agosto 2022 -Modifica e variazione P.A. E.F. 2022; 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico, in ordine alle modifiche e variazioni del Programma 

Annuale 2022, in ordine all’oggetto;  

VISTO che questo Istituto ha incassato i seguenti finanziamenti:  

- Maggiori entrate per assegnazione risorse finanziarie finalizzate al Progetto “Formazione Personale Docente”;  

CONSIDERATO che è stato necessario apportare le modifiche vincolate al Programma annuale 2022;  

delibera di prendere atto  

che sono state effettuate le seguenti modifiche vincolate al Programma Annuale 2022:  

- variazione in aumento al programma annuale 2022 per Maggiori entrate per assegnazione risorse finanziarie 

finalizzate al progetto “Formazione Personale Docente”, Piano formazione Docenti 2021/2022:  

Aggregato P04/01 Progetto Formazione Personale Docente 

Entrate: 03/06//07 “Altri Finanziamenti Vincolati dello Stato” Importo € +1540,50  

Spese: 03/05/02 “Formazione e Aggiornamento”: Importo € +1540,50 

(Delibera 2) 
 

Oggetto: delibera n. 3 del CdI del 31  agosto 2022 -Approvazione del Piano Annuale per l’Inclusione a. s. 
2022/ 2023; 





Il Consiglio di Istituto,  
vista la delibera del Collegio Docenti del 15 giugno 2022, 
delibera all’unanimità dei consensi di approvare il PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE A. S. 2022/ 2023 
acquisito agli atti con prot. n. 7627 /I del 1 luglio 2022. 
(delibera n.3) 

 

Oggetto: delibera n. 4 del 31  agosto 2022 -Verifica PTOF e Piano di Miglioramento a. s. 2021/22 , Controllo 
di gestione e Rendicontazione sociale annualità 2021/22;  
 - Il Consiglio di Istituto, 
Vista  la delibera del Collegio Docenti del 15 giugno 2022, 
delibera all’unanimità dei consensi di approvare  la verifica PTOF,  la verifica Attività Piano di Miglioramento , il 
documento Controllo di Gestione  relativo all’a.s. 2021/22 e la Rendicontazione Sociale annualità 2021/22 ad 
oggi predisposti e acquisiti agli atti con prot. n. 7627 /I del 1 luglio 2022, delegando il gruppo unico di valutazione 
e miglioramento  al completamento e aggiornamento dei documenti. 
(delibera n.4) 

 

Oggetto: delibera n. 5 del CdI  del 31  agosto 2022- Nota della Provincia di Avellino n. 28005 dell’ 23/08/2022: 
proposta settimana corta; 

 
- Il Consiglio di Istituto 

 
VISTA La Delibera Regionale 267 del giorno 1/06/2022- introduzione “settimana corta” a.s. 2022-2023;  
VISTA La nota della Provincia di Avellino n. 28005 del 23/08/2022 con cui viene avanzata la proposta di 
spalmare su cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì) le attività didattiche, con le seguenti 
motivazioni: “Ridurre i costi relati alla gestione degli edifici, del trasporto e in considerazione dei benefici 
che ne deriveranno in merito di diminuzione del fabbisogno energetico e di tutela dell’ambiente. Non è 
inoltre da sottovalutare il vantaggio per bambini e ragazzi di avere a disposizione un giorno in più a 
settimana da trascorrere in famiglia e per dedicarsi ad attività sociali e/o sportive”  
VISTI gli articoli 7 e 10 del D.Lgs. 297 del 1994  
VISTO   il DPR 275/1999 
VISTA la circolare 258 a.s 2021/22 con cui il dirigente scolastico avviava il sondaggio per le famiglie in 
merito alla proposta della Provincia della settimana corta; 
Visti i risultati parziali del sondaggio avviato; 
Visti gli indici di assenza registrati negli anni precedenti nella giornata di sabato; 
Visto che la sede di Montoro non dispone di impianto di riscaldamento centralizzato e con l’attivazione 
del percorso per adulti i consumi sono aumentati; 

       Considerate valide le motivazione addotte dalla Provincia di Avellino di cui alla nota n. 28005 del  
       23/08/2022 

 
Dopo ampia discussione all’unanimità dei consensi, 

D E L I B E R A 
 
Di approvare , per quanto di competenza,  la proposta della settimana corta della provincia facendo proprio il 

criterio generale di spalmare su cinque giorni a settimana ,dal lunedì al venerdì, le attività didattiche . 

(Delibera n. 5)  

 

 
   Il segretario                                                                                                                                          Il Presidente 

           Ugo Martucci                                                                                                                                 Guarino Renata 
 


