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prot. n. 1765/II-01 del 25/02/2022 

 

 

 
L’anno 2021 addì 20 del mese di dicembre alle ore 17:00, previo avviso scritto in data 
11/12/2021 prot. n. 10804/II-01 integrato con nota prot. n. 11003/II-01 del 18/12/2021 
inviati per tempo utile ai Sigg. Consiglieri si è riunito il Consiglio di Istituto, in modalità 
videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Approvazione del verbale della seduta del 26/11/2021;  
2. Approvazione candidatura PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

avviso pubbl. n. 10812 del 13/5/2021;  
3 Acquisti per importi superiore a € 10.000: 

 avviso pubbl. n. 10812 del 13/5/2021 PNSD “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM”  

 avviso pubbl. n.20480 del 20/07/2021 ““Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole”  

 avviso pubbl. n 28966 del 6/09/2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

4. Scarico dall’inventario; DEL 107 

5. Regolamento iscrizioni a.s. 2022/23: conferma  
6. Protocollo accoglienza anticipatari scuola dell’infanzia  
7. Approvazione PTOF 2022-2025  
8. Iscrizione alla classe prima scuola primaria: proposta settimana corta (27 

ore in 5 giorni)  
9. Comunicazioni del dirigente 

10. INTEGRAZIONE 

11. Variazioni al programma annuale 2021  
 

 

 
Dall’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:  

..................omissis.................. 
L’incarico di verbalizzare viene affidato alla sig.ra Gobbato Lara 
E’ presente alla seduta la dsga Patrizia Varotto.  
Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.  

 
…..omissis……. 

2. Approvazione candidatura PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
avviso pubbl. n. 10812 del 13/5/2021. 

 
La dirigente informa i presenti circa la necessità di deliberare l’assunzione in bilancio del 
finanziamento assegnato. 
 
Il presidente invita i presenti a deliberare 
 

Il Consiglio di Istituto 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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Su proposta del presidente della Giunta Esecutiva; 

Visto il T.U. in materia di istruzione D. Lgs. 297/1994 e ss.mm.ii; 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per 
le STEM”; 
Vista la nota del M.P.I. prot. n. 0043717 del 10/11/2021 di autorizzazione per 
l’attuazione del progetto in parola;  
Visto il D.I. n. 129/2008 art. 10 comma 3 e 5; 
Vista la delibera n. 65 dell’8/2/2021 di approvazione del programma annuale 2021; 
Preso atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle 
attività programmate e autorizzate. 
 

Delibera n. 103 

 
all’unanimità, con n. 14 voti favorevoli (su n. 14 votanti), astenuti n. 0, e n. 0 contrari, 
l’assunzione formale in bilancio del finanziamento di € 16.000,00 assegnato all’Istituto 
con lettera di autorizzazione del M.P.I. prot. n. 0043717 del 10/11/2021. 
Il finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – 
“Finanziamenti dello Stato” (liv. 1 - aggregato) – 06- “Altri finanziamenti vincolati dallo 
Stato” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce 03/06/10 “Spazi e strumenti digitali per le 
STEM” (liv. 3) del Programma annuale 2021 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, viene istituita nell’ambito 
dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2) la specifica voce di destinazione (liv. 3) A03/07 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 
 
 

…..omissis……. 
 
Esauriti i punti all’o.d.g., alle ore 18:45 il Presidente dichiara conclusa la seduta. 
 
Il segretario del Consiglio di Istituto   Il presidente del Consiglio di Istituto 
 F.to Gobbato Lara                        F.to   Angelo Rosa 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Per copia conforme all’originale 
 

Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
        Documento firmato digitalmente 

 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
 


