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Estratto Verbale Consiglio di Istituto n. 15 

 

 

 

L’anno duemilaventitrè   il giorno 14  del mese di  febbraio , alle ore 16,00 presso la sede centrale  

della SSIG Pirandello-Svevo, si è riunito il Consiglio di Istituto  per trattare il seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione Programma Annuale 2023.Delibera in merito. 

2. Fondo economale 2023: anticipo minute spese. Delibera in merito. 

3. Richiesta concessione aula Associazione Yellow Kid. Delibera in merito. 

4. Progetto “ Dalla storia alle Storie” rivolto alle classi seconde e terze. Delibera in merito. 

5. Progetto “ Riconoscersi per amarsi” rivolto alle classi terze .Delibera in merito. 

6. Varie e d eventuali. 

 

 

     All’appello risultano presenti: (indicati con x i presenti) 

 

Dirigente Scolastico Personale ATA 
 Guardiano Anna Maria  

MMaria 

MMmMMMariaMaria  

X  Flaminio Annunziata X 
Docenti  Salvati Alba X 

 Aloigi Alessandra X Genitori 
 Ariemma Simona    Cimminiello Rosalia     X 

 Corvino Rosaria       

eaPompea 

X   Di Celmo Katia   X 
 De Roma Francesca    X   Estatico Daniela    
 Esposito Fabio       Ferrara Marcella  X 
 Fusco Fabiana X   Miceli Adriana    
 Gatti Piera X   Minino Francesca X 
 Viscido M.Luisa X   Testa Tiziana X 
    Scherillo Antonella  

 

 

Presiede la Sig.ra Ferrara M. ; funge da segretaria la prof.ssa  Fusco F. 

La prof.ssa Fusco Fabiana chiede di integrare l’ordine del giorno con il seguente punto: 

- Progetto Tennis in classe. Delibera in merito 

I Consiglieri all’unanimità accolgono tale richiesta. 

Punto1- Approvazione Programma Annuale 2023.Delibera in merito. 

OMISSIS 

VISTO Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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” - pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 

VISTA    la Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei   

conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi; 

VISTO il D. Lgs n. 165 del 30.03.01 “Ordinamento del lavoro alle dipendenze della P. A.”; 
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VISTO il D. Lgs n. 50/2016 - “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” e ss. mm. ii.; 

VISTO il  D.M. 21 dell’1.03.2007 - “Parametri dimensionali e di struttura per l’assegnazione 

diretta alle scuole statali”;  

VISTA  la Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 con cui il MIUR – Dipartimento per la 

programmazione la gestione delle Risorse umane, finanziarie ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la consistenza del Fondo per il miglioramento dell’offerta 

formativa di sua competenza; 

VISTO il PTOF 2022/2025, aggiornato per l’anno scolastico 2022/2023 da parte degli organi      

competenti con    la delibera del Collegio Docenti n. 39 del 15/12/2022 e delibera del 

Consiglio di Istituto n. 57 del  15 /12/2022; 

VISTA la nota del M.I.M prot. n. 51887 del 10/11/2022 di proroga dei termini per la 

redazione del P.A. E. F. 2023; 

VISTO  il Programma annuale esercizio finanziario 2023 predisposto dal DS con la 

collaborazione del DSGA (ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 

2018 n. 129) presentato alla Giunta Esecutiva in data 10 gennaio 2023 per l’invio ai 

revisori per il parere di regolarità contabile ; 

VISTO  il verbale della Giunta Esecutiva n. 10 del 10 gennaio 2023 delibera n. 45/10; 

VISTA  la delibera di condivisione del Consiglio di Istituto n. 64 del 10 gennaio 2022; 

VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti, acquisito al protocollo con n. 527/VI-3 del 

10 febbraio 2023 

 

IL Consiglio di istituto approva, all’unanimità, il Programma Annuale E.F.2023. (Delibera n. 65 del 

14  febbraio  2023) 

 

Punto 2- Fondo economale 2023: anticipo minute spese. Delibera in merito. 

 

OMISSIS 

 

VISTO Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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” - pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 

VISTO il PTOF 2022/2025, aggiornato per l’anno scolastico 2022/2023 da parte degli organi      

competenti con    la delibera del Collegio Docenti n. 39 del 15/12/2022 e delibera del 

Consiglio di Istituto n. 57 del  15 /12/2022; 

APPROVATO il Programma annuale esercizio finanziario 2023 con delibera n.65 del 14  febbraio 

2023  

 

Dopo ampi chiarimenti , il Consiglio di Istituto , delibera all’unanimità che la gestione del Fondo 

economale avviene nel rispetto di quanto contenuto nell’art. 21 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 

con le seguenti modalità: 

1) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, relativamente all’esercizio 

finanziario 2023, è stabilita in € 500,00 annue. 

A carico del fondo, il Direttore S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle spese contenute, di 
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volta in volta, nel limite massimo di € 50,00 per singola spesa, in osservanza dalla vigente 

normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante. (Delibera n.66 del 14 

febbraio 2023) 

 

Punto 3- Richiesta concessione aula Associazione Yellow Kid. Delibera in merito. 

OMISSIS 

VISTO il  D. Legisl.  n.297/94; 

VISTO il DPR n.275/1999; 

VISTO Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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” - pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 art. 25; 

VISTA la l. n.107/2015; 

VISTA l’istanza presentata  dalla richiedente, in qualità di presidente dell’Associazione 

Yellow Kids  prot. n 568/IV-5 del 14/02/2023; 

VISTA la coerenza  dell’oggetto dell’Aassociazione con le attività previste nel PTOF   

2022/2023; 

PRESO ATTO del gradimento, da parte dell’utenza, delle attività svolte dal presidente 

dell’Associazione nell’ambito di progettualità relative ai precedenti anni scolastici 

 

Il Consiglio di Istituto  , delibera all’unanimità la concessione di un locale della scuola 

all’Associazione Yellow Kids (Delibera n.67  del 14  febbraio  2023). 

 

Punto 4-Progetto “ Dalla storia alle Storie” rivolto alle classi seconde e terze. Delibera in 

merito. 

OMISSIS 

VISTO  il D. legisl. 297/94; 

VISTO  Il DPR 275/99; 

VISTA la L.107/2015; 

VISTO  il DI n.129/2018; 

VISTA  la delibera di approvazione del PTOF per aggiornamento  annualità 2022/2023 del 

Collegio Docenti n.39 del 15 dicembre 2022 

VISTA            la delibera n. 57 del Consiglio di Istituto  del 15 dicembre   2022 di approvazione 

  dell’aggiornamento del PTOF per l’annualità 2022/2023 : 

PRESO ATTO della valenza del progetto e della sua coerenza con il PTOF dell’Istituto  

 

Il Consiglio di Istituto , dopo ampio dibattito , all’unanimità , approva il progetto dalla “ Storia 

alle Storie” da svolgersi in orario curriculare per le classi seconde e terze.( Delibera n.68  del 14  

febbraio  2023). 

 



4 
 

Punto 5- Progetto “ Riconoscersi per amarsi” rivolto alle classi terze .Delibera in merito. 

 

OMISSIS 

 

VISTO  il D. legisl. 297/94; 

VISTO  Il DPR 275/99; 

VISTA la L.107/2015; 

VISTO  il DI n.129/2018; 

VISTA  la delibera di approvazione del PTOF per aggiornamento  annualità 2022/2023 del 

Collegio Docenti n.39 del 15 dicembre 2022 

VISTA            la delibera n. 57 del Consiglio di Istituto  del 15 dicembre   2022 di approvazione 

  dell’aggiornamento del PTOF per l’annualità 2022/2023 : 

PRESO ATTO della valenza del progetto e della sua coerenza con il PTOF dell’Istituto; 

CONSIDERATO l’esito positivo dell’incontro del 25 gennaio 2023 con le rappresentanti delle 

classi terze 

Il Consiglio di Istituto , dopo ampio dibattito , all’unanimità , approva il progetto” Riconoscersi per 

amarsi “da svolgersi in orario curriculare per le classi  terze.( Delibera n.69  del 14  febbraio  

2023). 

Punto- 6 Progetto “Racchette in Classe”  Delibera in merito. 

OMISSIS 

VISTO  il D. legisl. 297/94; 

VISTO  Il DPR 275/99; 

VISTA la L.107/2015; 

VISTO  il DI n.129/2018; 

VISTA  la delibera di approvazione del PTOF per aggiornamento  annualità 2022/2023 del 

Collegio Docenti n.39 del 15 dicembre 2022 

VISTA            la delibera n. 57 del Consiglio di Istituto  del 15 dicembre   2022 di approvazione 

  dell’aggiornamento del PTOF per l’annualità 2022/2023 : 

PRESO ATTO della valenza del progetto e della sua coerenza con il PTOF dell’Istituto; 

 

Il Consiglio di Istituto , dopo ampio dibattito , all’unanimità , approva il progetto” Racchette in 

classe“da svolgersi in orario curriculare per le classi  terze.( Delibera n. 70 del 14  febbraio  2023). 

Punto 7-Varie ed eventuali 

OMISSIS 

Alle ore 17,00 , essendo stati trattati tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta. 

 

Il Segretario                                       Il   Presidente 

Prof.ssa Fabiana Fusco           Sig.ra Marcella Ferrara 

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 
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entro il 15° giorno successivo dalla data di pubblicazione all’albo del sito web della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva. 

    

   ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato. 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Guardiano 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D. Lgs 39/1993) 

  

 


