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VERBALE N'O7 CONSIGLIO D'ISTITUTO

ll giorno 30 del mese di Maggio dell'anno 2022 alle ore 15:30 si è riunita il Consiglio
d'lstituto su regolare convocazione del Presidente (prot.n.3005/U del 23i05t2022) per
discutere il seguente o.d.g..

Approvazione verbale seduta precedente;
Delibera candidature Progetto Ministeriale - PNRR- PA Digitale 2026:
accesso alle risorse per la transizione digitale delle P.A. misura 1.2 e
misura 1.4.1;
Delibera Progetto Grest Estivo 2022 - Associazione COLA di Mascalucia;
Piano Scuola Estate 2022 - PON-POC-Delibera Candidatura Ministeriale
Avviso n.33956 del 18 Maggio 2022;
Variazioni al Programma annuale 2022;
Varie ed eventuali

La riunione si svolge on-line sulla piattaforma Google meet, il Presidente, Sig. PATTI
Francesco Paolo, dichiara aperta la seduta dopo aver verificato la presenza dei
componenti collegati da remoto. Risultano assenti giustificati la Sig.ra Mangraviti Antonella
e I'lns. Scuderi Stefania.

Si passa allatrattazione del primo punto all'o.d.g.:
Approvazione verbale seduta precedente
I Componenti del Consiglio dopo aver preso visione e lettura del verbale n. 6 del 04 Aprile
2022 confermano ed approvano gli argomenti riportati.

Si passa al secondo punto all'o.d.g.:
Delibera candidature Progetto Ministeriale - PNRR- PA Digitale 2026: accesso alle
risorse per la transizione digitale delle P.A. misura 1,2 e misura 1.4.1;
ll Dirigente Scolastico illustra l'avviso pubblico n. 651 del 12 Maggio 2022 diramato dal
Ministero per l'innovazione tecnologica e Ia transizione digitale, l'obiettivo riguarda
l'adesione a programmi di scuola digitale nello specifico misura 1.2 per soluzioni di
abilitazione al cloud per Ie Amministrazioni Pubbliche locali e Ia misura 1.4.1 riguarda il
miglioramento dei sitiweb delle Istituzioni scolastiche per I'accesso all'utenza genitoriale.
II Consiglio d'lstituto dopo ampia discussione

DELIBERA (delibera n. 1)

L'adesione alla candidatura delle due misure progettuali.

1)

2)

3)
4)

5)
6)



Si passa allatraltazione del terzo punto all'o.d.g..
Delibera Progetto Grest Estivo 2022 - Associazione COLA di Mascalucia;
La Preside illustra la proposta presentata dall'Associazione CO.LA. per Ie attività ludiche e
didattiche da attuare nei mesi estivi.
Véngono dettagliati i Laboratori di attività motorie, artistiche e varie che si svolgeranno in
orario antimeridiano presso la sede centrale e rivolti agli alunni della nostra scuola.
Il Consiglio d'lstituto, valutati i costi e l'efflicacia delle attività proposte,

DELIBERA (delibera n. 2)

L'adesione progettuale e l'uso dei locali scolastici attraverso la stipula di una convenzione.

Si prosegue con la trattazione del quarto punto all'o.d.g.:
Piano Scuola Estate 2022 - PON-POC-Delibera Candidatura Ministeriale Avviso
n.33956 del 18 Maggio 2022;
ll Dirigente propone la candidatura al Programma operativo complementare finanziato con
Fondi Sociali Europei di cui all'avviso pubblico del Ministero dell'lstruzione per Ia
realizzazione di percorsi educativi per il potenziamento delle competenze di base, nonché
interventi per Ia riduzione della dispersione scolastica, misura 10.1.1A.
ll Consiglio d'lstituto valutate le priorità degli obiettivi progettuali

DELIBERA (delibera n. 3)

L' adesione alla candidatura del Piano Scuola Estate 2022.
Si passa allatrattazione del quinto punto all'o.d.9..
Variazioni al Programma annuale 2022;
ll DSGA illustra le variazioni in aumento intervenute dopo l'approvazione del programma
annuale 2022 e relative ai finanziamenti del Ministero P.1., dell'Unione Europea, della
Regione Sicilia, dei Genitori degli alunni come prospetto a seguire:

Entrate .Ctmoono È. Uscite .C
lmpono E

Aggr. 02/01 - Finanz. Fondi
Sociali Europei

40.135,50 P02123 - POC FDR Piano
scuola estate 2022
Creativa-mente

40135,50

Aggr. 03/06 Finanz.
Ministero lstruzione
"Risorse Piano digitale
2026',

12.719,00
7.301,00

403/09 lnnovazione
tecnologica e Transizione
digitale PNRR Misura
1.2 e Misura 1.4-1

12.719,00
7.301,00

Aggr. .04104 Altri
Finanziamenti della
Regione Siciliana

13.132,55 P01/06 - Progetto in rete
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13.132,55

Aggr. 05/06 Altre lstituzioni
non vincolati

2.303,80 PO2l22 - Progetto in rete-
Piano delle arti

2.303,80

Aggr. 06104 Contributi da
Famiqlie

14.790,00
7.544,00

405/01 - Viaggi lstruzione
e attività extrascolastiche

Roma'14.790,00
Gite 7.544,00

Totale Variazioni Entrate 97.925,85 Totale Variazioni Uscite 97.925,85
ll Consiglio d'lstituto dopo attento esame

DELIBERA (delibera n. 4)

L'approvazione delle variazioni proposte al Programma Annuale 2022.



Si passa allatrattazione del quinto punto all'o.d.g.:
Varie ed eventuali
La Dirigente comunica che il Collegio dei Docenti ha deliberato I'adozione dei libri di testo
anche per Ia scuola secondaria di 1o grado, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla
normativa.
Esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 16,30 dichiara sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO lL PRESIDENTE del C. di L

Sig. Patti Francesco Paolo
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