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DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 del 09-02-2022

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la legge 3/04/1997, n. 94;
VISTO il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297;
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 proposto dalla Giunta

Esecutiva  con  deliberazione  in  data  07  febbraio  2022,  sulla  base  della
relazione  disposta  dal  Dirigente  Scolastico  e  dal  DSGA in  data  12  gennaio
2022;

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/2022;
CONSIDERATO quanto  indicato  nel  Decreto  interministeriale  129/2018  in  particolare

all’articolo 45;
VISTA la  nota  del  MIUR  25863  del  09  novembre  2021  avente  ad  oggetto

“Predisposizione  e  approvazione  del  programma  annuale  2022  ai  sensi
dell’articolo 5 del D.I. 28/08/2018 n. 129;

VISTO il  parere  favorevole  rilasciato  dai  Revisori  dei  Conti  rilasciato  in  data  26
gennaio 2022 (prot. n° 000735)

all’unanimità 

DELIBERA n° 30 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

di  approvare  il  programma annuale  2022 recante una previsione di  entrata  e  di  spesa  di  euro
235.305,26 come da allegato 1. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la  determina  del  Dirigente  scolastico  relativa  alle  variazioni  di  Bilancio  in

oggetto (prot. 1097 del 04 febbraio 2022);

CONSIDERATA la suddivisione delle entrate riportate nella tabella sottostante 

all’unanimità 

DELIBERA n° 31

l’approvazione  delle  variazioni  di  bilancio  relative  all’anno  2021  (periodo  30  novembre  –  31
dicembre).
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 che consente espressamente l’adozione
di  accordi  di  rete  tra  diverse  Istituzioni  Scolastiche  per  la  realizzazione  di
attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90;

VISTO che,  in  particolare,  l’accordo  di  rete  è  finalizzato  al  potenziamento  delle
competenze relativamente ai processi di innovazione metodologica e didattica
destinati al corpo docente negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado con
l’obiettivo  di  promuovere  e  valorizzare  una  visione  olistica  della  relazione
docente/discente;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: “…le pubbliche amministrazioni
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune”;

VISTO l'art.  21  della  Legge  n.59/1997  relativo  all'attribuzione  di  autonomia
funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;

VISTO l’art. 1 comma 66 e 70 della legge 107/2015;
ATTESO che l’art. 45 del D.I. n. 129/2018 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in

ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi;
CONSIDERATA l’opportunità  di  favorire  le  sinergie  tra  le  scuole  che  attuano  progetti  di

innovazione didattica ed organizzativa dei percorsi didattici;
CONSIDERATA la possibilità di promuovere o partecipare ad accordi di programmi per azioni

di comune interesse istituzionale tra le scuole aderenti all’accordo;
CONSIDERATO che  il  nome  “Didattiche  per  ambienti  di  apprendimento”  ed  il  relativo

acronimo “DADA”, nonché il logo che appare in epigrafe sono di creazione dei
Licei “Labriola” e “Kennedy” e coperti da Common Creative Licence”

CONSIDERATO che a partire dall'a.s. 2014/15 i Licei “Labriola” e “Kennedy”, primi firmatari
del  presente  accordo  hanno  avviato  per  primi  la  sperimentazione  DADA
(Didattiche per Ambienti di Apprendimento) nei rispettivi Istituti e che per tale
sperimentazione  tali  istituti  funzionano  per  “aula-ambiente  di
apprendimento”, assegnata ad uno o due docenti della medesima disciplina e
la rotazione dei gruppi classe nei cambi di lezione;

CONSIDERATO che  il  modello  organizzativo  proposto  dal  DADA,  attraverso  un  approccio
dinamico  e  fluido,  stimola  l’esercizio  per  una  partecipazione  attiva  e  di
cittadinanza  democratica  facilitando  la  sedimentazione  di  conoscenze  e
l’acquisizione di abilità e competenze;

CONSIDERATO che  tale  modalità  contribuisce,  attraverso  la  pratica  a  rispondere  con
responsabilità  e  rispetto  ai  compiti  cui  gli  studenti  sono  chiamati  quali
protagonisti attivi e partecipi della loro vita scolastica, alla piena realizzazione
del successo formativo;

all’unanimità 

DELIBERA n° 32 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

di approvare la sottoscrizione dell’Accordo di rete DADA.
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SENTITA la presentazione del D.S.;
RITENUTI i progetti funzionale e coerenti con le azioni progettuali inserite nel PTOF e

con il percorso di innovazione digitale portato avanti dall’Istituto;
CONSIDERATA la necessità di deliberare in merito al bando PON-FESR 50636 del 27/12/2021

- FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica

a maggioranza (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 15 contrari n. 0 astenuti n. 1

DELIBERA n° 33 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

di aderire al Bando PON-FESR 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, per il quale è stata presentata
la candidatura dell’IC Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana in data 22 gennaio 2022.

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA l’art. 7 del DPR n. 275/1999 in base al quale “le istituzioni scolastiche possono
promuovere  accordi  di  rete  o  aderire  ad  essi  per  il  raggiungimento  delle
proprie finalità istituzionali. 

VISTO che detto accordo ha come oggetto attività di formazione e aggiornamento; di
amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci;
di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le
finalità istituzionali; 

CONSIDERATO che l’accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del
raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e
i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione
della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie
delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 

VISTO l’art.  3  del  DPR n.  119/2009  che prescrive  quanto  segue  che  le  istituzioni
scolastiche  ed  educative  possono  collegarsi  in  rete  per  l'espletamento  di
compiti ed attività di interesse comune. 

VISTO l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO l’art.1 cc. 70 e segg. della L.107/2015 in riferimento al quale le Reti di scopo

vengono costituite sulla base di una comune progettualità

all’unanimità 
DELIBERA n° 34 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

di approvare la sottoscrizione dell’Accordo di rete con le Istituzioni scolastiche della provincia di
Grosseto  per  la  progettazione  e  la  realizzazione,  anche  mediante  istituzione  di  laboratori/corsi
erogati in modalità online a) attività di formazione e aggiornamento personale profilo Assistente
Amministrativo.
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