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DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 del  20-05-2021

DELIBERA n° 5

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2020 

ASCOLTATI gli  interventi  del  Presidente,  del  DSGA,  del  Dirigente  Scolastico  e  la
discussione che ne è seguita;

VISTO l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo delle

istituzioni  scolastiche,  Decreto 28 agosto  2018,  n.  129,  con particolare agli
artt. 22 e 23;

VISTI gli  orientamenti interpretativi  emanati da MIUR con nota prot. n.  74 del  5
gennaio 2019;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’08  Marzo  2020,
recepito con nota 4608 del 09/03/2020 dal MIUR, che prevede la proroga dei
termini per la Redazione del conto consuntivo delle istituzioni scolastiche;

VISTO il conto consuntivo dell’esercizio finanziario E.F. 2020 proposto dalla Giunta
Esecutiva;

VISTO il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti;
 
All’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 16 contrari n. 0 astenuti n. 0

DELIBERA 
di approvare il conto consuntivo che si allega alla presente.
(allegato 1)

DELIBERA n° 6
APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTA Ia  propria  deliberazione  n.  1  del  26  gennaio  2021  con  la  quale  è  stato
approvato il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021;

VISTA la propria deliberazione con la quale è stato approvato  il  PTOF per l’anno
scolastico 2018/2021;

VISTO il D.Lgs. 28 agosto 2018, n. 129 “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”.
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VISTO in  particolare,  l’art.  10  comma  3,  del  D.Lgs.  28  agosto  2018,  n.  129,  che
demanda  al  Consiglio  di  Istituto  la  competenza  a  disporre  le  variazioni  al
programma annuale su proposta della Giunta Esecutiva;

VISTA la  proposta  della  Giunta  Esecutiva redatta in  data 20 maggio con la  quale
viene  richiesto  di  apportare  al  programma annuale  relativo  al  Programma
Annuale  l’esercizio  finanziario  2021  alcune  variazioni  negli  stanziamenti
contenuti negli  aggregati  delle  entrate  e  delle  spese,  come analiticamente
specificato  negli  allegati  prospetti  facenti  parte  integrate  della  stessa
proposta;

FACENDO proprie  le  proposte  di  modifica  al  programma  annuale  nei  termini  in  cui
risultano motivati e documentati dalla Giunta Esecutiva;

All’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 16 contrari n. 0 astenuti n. 0

DELIBERA 
di ratificare il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 con le variazioni e modifiche
presenti nell’allegato prot. 4564 del 19 maggio 2021 (allegato 2)

DELIBERA n° 7
 PIANO SCUOLA 2021 e ADESIONE PON  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTA la nota MIUR n° 00643 del 27 aprile 2021, Piano scuola estate 2021. Un ponte
per il nuovo inizio;

VISTO l’Avviso pubblico Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola”, 2014-
2020  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, prot. 9707 del 27 aprile 2021;

VISTO in particolare l’articolo 8, comma 6 del suddetto Avviso pubblico che prevede
che  “Le  istituzioni  scolastiche  devono  acquisire,  da  parte  del  Collegio  dei
docenti  e  del  Consiglio  di  Istituto,  l’autorizzazione  alla  partecipazione
all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del
Programma  operativo  nazionale  ovvero,  in  assenza  di  quest’ultima,  una
specifica determinazione per il presente avviso. Tenuto conto del particolare
periodo emergenziale, tali deliberazioni possono essere acquisite anche in una
fase successiva”;

VISTA la  Candidatura  N.  1051993-0009707  del  27/04/2021  -  FSE  e  FDR  -
Apprendimento e socialità presentata in data 19 maggio 2021 per un totale
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progetto pari a € 13.684,53 per i moduli - 10.1.1A Interventi per il successo
scolastico  degli  studenti  e  pari  a  €  46.239,65  per  i  moduli  -  10.2.2A
Competenze di base;

VISTE le altre azioni previste dal Piano Scuola 2021;

All’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 16 contrari n. 0 astenuti n. 0

DELIBERA
di aderire alle azioni del piano scuola 2021 e, nello specifico, 

- al PON “Per la scuola”, 2014-2020 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, prot. 9707 del 27 aprile 2021;

- all’avviso del 14 maggio 2021 adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n.
48/2021,  diretto a  realizzare  una procedura  di  selezione e finanziamento delle  iniziative
educative proposte  da Istituzioni  scolastiche ed educative  statali  di  ogni  ordine e  grado
nell’ambito del Piano scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione;

- ai successivi avvisi presentati nell’ambito del suddetto Piano scuola estate 2021.

DELIBERA n° 8
 CALENDARIO SCOLASTICO 2021-2022

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTA la Comunicazione della Giunta Regionale Toscana che prevede l’avvio delle
attività didattiche per l’anno scolastico il 15 settembre e il termine non prima
del 10 giugno 2021;

VISTO che la suddetta comunicazione indica quali giornate con carattere di festività:
 Tutte le domeniche;
 1 novembre: Tutti i Santi;
 8 dicembre: Immacolata Concezione;
 25 dicembre: Santo Natale;
 26 dicembre: Santo Stefano;
 1 gennaio: Capodanno;
 6 gennaio: Epifania;
 12 aprile: Santa Pasqua;
 13 aprile: Lunedì dell'Angelo;
 25 aprile: Festa della Liberazione;
 1 maggio: Festa del Lavoro;
 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;
 La festa del Patrono.

E che risultano giornate di sospensione obbligatorie delle lezioni le Vacanze
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natalizie venerdì 24 dicembre 2021 a giovedì 06 gennaio 2022 compresi, le
Vacanze pasquali da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022 compresi;

PRESO ATTO di quanto proposto deliberato dal Collegio docenti in data 18 maggio 2021;

All’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 14 contrari n. 0 astenuti n. 2

DELIBERA

di accogliere la proposta di sospensione delle attività didattiche nei giorni:
martedì 07 dicembre 2021
venerdì 07 gennaio 2022
lunedì 28 febbraio 2022
martedì 01 marzo 2022.

DELIBERA n° 9
ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 18 maggio 2021 in merito all’adozione dei
libri di testo per l’anno scolastico 2021-2022;

All’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 16 contrari n. 0 astenuti n. 0

DELIBERA
le adozioni dei libri di testo così come formulate dal Collegio Docenti.

DELIBERA n° 10
 ISTITUZIONE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
All’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 16 contrari n. 0 astenuti n. 0

DELIBERA
approva la Costituzione del Centro Sportivo scolastico per l’anno scolastico 2021/22.
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