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Verbale della riunione n. 12 del Consiglio di Istituto  -  data 20 maggio 2021 

(delibere 41-45) 

 

Il giorno 20 del mese di maggio dell’anno 2021 alle ore 15.00, si è riunito in videoconferenza il 

Consiglio di Istituto dell’I.C. Zanotti Bianco di Sibari, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 

  

1) Approvazione verbale seduta precedente;  

2) Approvazione conto consuntivo e.f. 2020;  

3) Adesione all’Avviso Pubblico PON Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle alunne e degli alunni 

nell’emergenza COVID-19. Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

4) Adesione al Piano estate. Un ponte per un nuovo inizio. Nota M.I. n. 643 del 27/04/2021; 

5) Adesione Avviso pubblico STEM. Nota del M.I. n. 10812 del 13 maggio 2021; 

6) Adozione libri di testo;  

7) Convenzioni di cassa con istituto bancario  

 

8) Varie ed eventuali 

 

Constatata la validità della riunione, il Dirigente Scolastico, Dott. Giuseppe Antonio Solazzo, 

dichiara aperta la seduta ed avvia la discussione sul punto posto all’ordine del giorno. Svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante il prof. Angelo Presta.  

 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Antonio Solazzo, illustra il verbale della riunione 

precedente, avvenuta in data 19 aprile, che viene approvato all’unanimità. (DELIBERA N. 41 a.s. 

2020/21). 

2) Approvazione conto consuntivo e.f. 2020; 

Il Dirigente, allegando una relazione nella quale spiega le voci che compongono il conto 

consuntivo, comunica che il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole all’approvazione, 
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da parte del Consiglio d’Istituto, del conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2020 con 

verbale n. 2021/003 del 07 maggio 2021 sulla base di elementi tratti dagli atti esaminati e delle 

verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e 

patrimoniale.    

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTI gli artt. 18, 29, 58 e 60 del D.I. 44/2001; 

VISTO l’art. 23 del D.I. 129/2018; 

VISTA la documentazione predisposta dal DSGA; 

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del DSGA; 

VISTO il parere dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 2021/003 del 07 maggio 2021; 

D E L I B E R A 

- Di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020 così come predisposto dal 

DSGA, contenuto nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa che lo 

accompagna, il tutto regolarmente acquisito agli atti della scuola, con le seguenti risultanze 

contabili: 

Fondo di cassa all'inizio    
€ 

61.622,26 
dell'esercizio     

 Residui anni Competenza Esercizio   
 precedenti 2020   

Riscossioni 

€ 

7.196,39 € 201.063,09 € 208.259,48  

Pagamenti € 6.058,27 € 217.604,34 € 223.662,61  

Fondo di cassa alla fine    € 46.219,13 
dell'esercizio     

Residui Attivi € 0,00 € 1.105,00  € 1.105,00 

Residui Passivi € 0,00 € 1.605,00  € 1.605,00 

Avanzo di amministrazione    € 45.719,13 
al 31/12     

 

Il Fondo cassa al 31/12/2020 riportato nel modello J è pari a € 46.219,13 concordanza con l'estratto 

conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e 

con le scritture del libro giornale. 

- Di disporre la pubblicazione all’Albo della scuola del presente atto; 

- Di inviare il verbale ai Revisori dei Conti. 

Esaurita la discussione il presidente pone in votazione la delibera che viene approvata all’unanimità 

con la seguente votazione espressa in forma palese: voti favorevoli N. 14, voti contrari n. 0, astenuti 

n. 0. La delibera porta il numero d’ordine Delibera N. 42/2021. 
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3) Adesione all’Avviso Pubblico PON Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle alunne e degli alunni 

nell’emergenza COVID-19. Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti le finalità degli stanziamenti previsti dal decreto sostegni, 

D.L. del 22 marzo 2021, art. 31, e i benefici di cui gioverebbe la scuola nell’usufruire di tali risorse. 

Sarebbe un’opportunità di crescita per gli alunni e per tutta la scuola. La progettualità prevista, se 

ammessa al finanziamento, andrà a rinforzare le competenze di base degli allievi e a migliorare la 

loro vita di relazione con adulti e coetanei, prevendendo attività di recupero/potenziamento 

dell’Italiano, della matematica e delle lingue, attività ludico-manipolative, teatrali, di giornalismo, 

di sport e musica, di conoscenza del proprio territorio. Il Consiglio si mostra d’accordo e aderisce 

all’unanimità al PON in questione. Delibera n. 43 a.s. 2020/21. 

4) Adesione al Piano estate. Un ponte per un nuovo inizio. Nota M.I. n. 643 del 27/04/2021. 

Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti le finalità degli stanziamenti previsti dal decreto sostegni, 

D.L. del 22 marzo 2021, art. 31, co. 6, e i benefici di cui gioverebbe la scuola nell’usufruire di tali 

risorse. Comunica che con nota autorizzativa del 14 maggio u.s. la Direzione è stata beneficiaria di 

c/a € 10.056,00 e che giorno 25 maggio scadrà il termine per partecipare all’avviso pubblico 

relativo al piano estate 40.000.000 . Sarebbe un’opportunità di crescita per gli alunni e per tutta la 

scuola. La progettualità prevista, se ammessa al finanziamento, andrà a rinforzare le competenze di 

base degli allievi e a migliorare la loro vita di relazione con adulti e coetanei, prevendendo attività 

di recupero/potenziamento dell’Italiano, della matematica e delle lingue, attività ludico-

manipolative, teatrali, di giornalismo, di sport e musica, di conoscenza del proprio territorio. Il 

Consiglio si mostra d’accordo e aderisce all’unanimità al Piano estate  in questione. Delibera n. 44 

a.s. 2020/21. 

5) Adesione Avviso pubblico STEM. Nota del M.I. n. 10812 del 13 maggio 2021.  

Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti l’avviso pubblico STEM di cui alla nota 10812 del 13 

maggio 2021 e l’opportunità di crescita per la scuola che si coglierebbe nell’accedere ai 

finanziamenti per allestire aule laboratoriali per le STEM. Il tutto aderendo all’avviso entro il 15 

giugno p.v.  

Il Consiglio si mostra d’accordo e aderisce all’unanimità con Delibera n. 45 a.s. 2020/21 

6) Adozione libri di testo 

Il Dirigente illustra al Consiglio le adozioni dei libri di testo deliberate in sede di Collegio Docenti 

giorno 17 maggio 2021.  

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il D.M. n.43/2012 che definisce anche il tetto massimo di spesa della dotazione libraria per 

ciascun anno della scuola secondaria di primo grado e specifica (art.2) che eventuali incrementi 

mailto:csic885006@istruzione.it
mailto:csic885006@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivosibari.gov.it/


 

 

 

 

E-mail: csic885006@istruzione.it    -   Tel. +39 0981 74251  -  Fax  +39 0981 1904662 - C.F.  94018290786   CM CSIC885006 
Posta Cert.: csic885006@pec.istruzione.it  - Codice fatturazione elettronica UFBWUS - www.istitutocomprensivosibari.gov.it 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

degli importi indicati devono essere contenuti entro il limite massimo del 10%, adeguatamente 

motivati da parte del Collegio dei docenti ed approvati dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO il D.M. 781/2013; 

VISTA la nota MIUR prot.n.2581 del 9 aprile 2014; 

VISTA la circolare ministeriale prot.n. 5272  del 12 marzo 2021 in merito alle adozioni dei libri di 

testo per l’a.s. 2021-2022; 

PRESO ATTO delle deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti nella seduta del 19 maggio 

2021 in merito all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021-2022; 

delibera 

le adozioni dei libri di testo delle classi prime e quarte della scuola Primaria, così come formulate 

dal Collegio dei Docenti. Tutto resta invariato per il I Grado. 

7) Convenzione di cassa con istituto bancario 

Il Dirigente comunica ai consiglieri che è in scadenza la convenzione con l’istituto cassiere Monte 

dei paschi di Siena di Castrovillari. Rende noto, altresì, che il DSGA ha avviato la procedura per 

selezionare, come da normativa, l’istituto cassiere tra le banche presenti nel territorio comunale, ma 

queste hanno preferito declinare l’invito, per cui, nella ristrettezza dei tempi, si è chiesto alla banca 

con cui è già in vigore una convenzione di prorogarla alle stesse condizioni economiche per altri tre 

anni mediante un affidamento diretto. Il Monte dei paschi ha risposto positivamente.   

8) Varie ed eventuali 

Il Dirigente comunica comunica, altresì, che è stato acquistato un defibrillatore e posto al piano 

terra dell’edificio che ospita gli uffici e che a breve sarà attivata la necessaria formazione per il 

personale.  

Infine, comunica che, con circolare del dirigente, sarà richiesta la restituzione dei dispositivi per la 

DAD dati in comodato d’uso ad alunni e insegnanti a inizio anno scolastico. 

 

Esauriti i punti posti all’ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 16:00. 
 

     

Il segretario verbalizzante 

(Prof. Angelo Presta)                            Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

                                                   Rag. Nicola Leone 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93                                                                                                                                   ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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