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Oggetto: Convocazione Consiglio d’Istituto 12/09/2022 

 

Il giorno 12 settembre alle ore 15.00 è convocato il Consiglio d’istituto in videoconferenza per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2- Saluti del Dirigente Scolastico in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico; 

3- Surroga membri decaduti e nomina Presidente del Consiglio; 

4- Nomina segretario verbalizzante; 

5- Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di 

docenti specialisti. Determinazione nuovi orari e nuove discipline; 

6- Chiusura prefestivi e festività I.C. di Sibari; 

7- Ampliamento Offerta Formativa. Delega al DS per sottoscrizione di protocolli, accordi di rete 

e convenzioni per ampliamento del PTOF in coerenza con RAV e PDM e adesione azioni 

PON, POR, PNRR e bandi pubblici emanati dal MIUR, Intervento di esperti esterni. 

Concessione in uso dei locali scolastici in orario pomeridiano. Attività negoziale, acquisti 

tramite affidamento diretto; 

8- Innalzamento soglia dei 30.000 euro per acquisti in affidamento diretto; 

9- Approvazione variazioni di bilancio 2022; 

10- Approvazione Regolamento strumenti elettronici per la rilevazione delle presenze del 

personale ATA; 

11- Situazione vari plessi, misure atte al contenimento della diffusione del Coronavirus nella 

scuola e al rientro in sicurezza; 

12- Presa d’atto del finanziamento ottenuto dal PNRR;  

13- Autorizzazione progetto Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 AVVISO PUBBLICO prot. N. 38007 del 27 

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR – REACT EU – Autorizzazione progetto 

€ 75.000,00 e bandi reperimento figure di sistema; 

14- Varie ed eventuali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott. Giuseppe A. Solazzo  

 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
             ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 


