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                                                                             Cassano Allo Ionio-Sibari, 13 febbraio 2023 

Prot. n. 426/U del 13/02/2023 

  VERBALE N. 3 a.s. 2022/2023 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(delibere 22 -26 ) 

Il giorno 13 del mese di febbraio anno 2023 alle ore 15.00 presso la sede Centrale dell’Istituto 

Comprensivo “C. Alvaro”, in videoconferenza, si è riunito in presenza il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente o. d.g.: 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 

2- Approvazione del Programma annuale e.f. 2023; 

3- Fondo economale: consistenza e limite massimo di prelievo giornaliero; 

4- Informativa iscrizioni a.s. 2023/24; 

5- L. 178/2020. D.M. 222/2022, art. 2 – Azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali Az. 

2.1. Emanazione avviso pubblico per la selezione di un esperto interno Animatore Digitale- 

delibera sui criteri di selezione; 

6- Progetti PNRR: Approvazione griglie valutazione figure di sistema; 

7- Approvazione Variazioni di bilancio da dicembre 2022; 

8- Comunicazioni del Dirigente  

 

E’ presente il Dirigente scolastico, Dott. Giuseppe Antonio Solazzo. 

Sono presenti i Sigg:  

 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

SOLAZZO GIUSEPPE 

ANTONIO 

Dirigente Scolastico X  

DE ROSE CARMELA 

ROSARIA 

Genitore (Presidente) X  

ALFANO VIVIANA Genitore X  

TOCCI SONIA Genitore (Vice-presidente)  X 

MAIMONE SOFIA Genitore X  
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CLAUSI TERESA DIVINA Genitore X  

LAZZARANO VALERIA 

ANGELICA 

Genitore  X  

LA GROTTA CONCETTA Docente X  

PRESTA  ANGELO Docente X  

BRACCA ROSA Docente X  

DI CALLO ROBERTO Docente X  

AIELLO  ANGELA Docente  X  

LANZA TERESA Docente X  

ALARIO PATRIZIA Docente  X 

TRINCHI DORA Docente X  

CERSOSIMO MARIA PIA Personale ATA X  

GALLOTTA  SABRINA Personale ATA  X 

 

Il Presidente, dopo i saluti iniziali, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e passa 

all’esame dell’o.d.g.: 

 Punto n.1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Viene letto il Verbale della seduta precedente e il Consiglio lo approva all’unanimità con 

Delibera n. 22/2023. 

 

 Punto n.2 -Approvazione del Programma annuale e.f. 2023 

 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Antonio Solazzo, il quale legge ai membri 

del Consiglio d’Istituto il verbale di parere favorevole di regolarità contabile espresso dai revisori in 

data 13/02/2023 in merito al P.A. e.f. 2023 e ne illustra le varie sezioni. Legge anche il verbale della 

Giunta Esecutiva riunitasi in data 13/02/2023.  

.  

                                                       Il Consiglio di Istituto con 

                                                                DELIBERA N° 23 

 

VISTO l’art.21 legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275; 
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VISTO il 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, 

Decreto 28 agosto 2018, n.129, con particolare riferimento agli artt.15 e 19; 

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

e s.m.i.; 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2023 predisposto dal Dirigente 

Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione 

illustrativa; 

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del giorno 13 febbraio 2023; 

DATO ATTO che i Revisori dei Conti hanno reso il parere positivo di regolarità contabile 

giorno 13 febbraio u.s.; 

VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) adottato con delibera del 15 dicembre 2022; 

 

delibera 

 

all’unanimità, di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2023, così come 

predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica 

ministeriale. 

 

 Punto n.3- Fondo economale: consistenza e limite massimo di prelievo giornaliero 

 

Il D.S. illustra ai presenti le funzioni del fondo economale e che bisogna stabilire la costituzione o 

meno e, in caso affermativo, il limite di prelievo giornaliero. Ricorda altresì che finora l’Istituto non 

ha costituito il fondo economale. 

Il Consiglio di Istituto con 

                                                                 DELIBERA N° 23 

approva all’unanimità la non costituzione del fondo economale.  

 

 4- Informativa iscrizioni a.s. 2023/24. 

Il D.S. informa i presenti dell’andamento delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/24 

soffermandosi su ogni ordine e grado di scuola e su ogni plesso precisando che sembra che in base 

alla situazione attuale ci sia un certo calo alla scuola dell’Infanzia di Sibari.   

 Punto 5 - L. 178/2020. D.M. 222/2022, art. 2 – Azioni di coinvolgimento degli Animatori 

Digitali Az. 2.1. Emanazione avviso pubblico per la selezione di un esperto interno 

Animatore Digitale- delibera sui criteri di selezione. 

Il D.S. illustra ai presenti la necessità di emettere un avviso pubblico per il reperimento di un 

esperto Animatore Digitale scelto tra il personale interno e di stabilirne i criteri mediante una 

griglia. 

Il Consiglio di Istituto con 
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                                                                 DELIBERA N° 24 

approva all’unanimità l’avviso pubblico e i criteri per il reperimento della figura in oggetto. 

 Punto n.6- Progetti PNRR: Approvazione griglie valutazione figure di sistema 

 

Il D.S. illustra ai presenti le griglie di valutazione per il reperimento delle figure di sistema del 

progetto PNRR Aule 4.0 Next generation e dispersione scolastica. 

Illustra anche i vantaggi della partecipazione della scuola che avrà la possibilità di dotarsi di aule 

avveniristiche e digitali, dando anche un contributo alla crescita formativa degli alunni.  

 

Il Consiglio di Istituto con 

                                                        DELIBERA N° 25 

approva all’unanimità le griglie di valutazione per il reperimento delle figure di sistema del PNRR 

Aule 4.0 e dispersione scolastica così come di seguito allegate. 

 

 Punto n.7- Approvazione Variazioni di bilancio da dicembre 2022 

 

Il DS illustra le variazioni di bilancio intervenute da metà dicembre a questa parte, frutto di 

maggiori entrate non preventivate. Esse si possono riassumere nello specchietto che segue: 

€ 685,00 da quote alunni per uscita didattica e € 560,00 per accredito UNICAL quote tirocinio 

sostegno. 

 

Il Consiglio di Istituto con 

                                                        DELIBERA N° 26 

 

approva all’unanimità le variazioni così come prospettate dal DS. 

 

 Punto 8 - Comunicazioni del Dirigente  

 

Il Dirigente comunica che da pochi giorni sono terminati gli scrutini relativi al primo quadrimestre e 

che sono stati avviati due progetti per irrobustire le competenze logico – matematiche degli alunni 

delle classi terze, uno PTOF sulle prove INVALSI e l’altro appartenente al POR Calabria, A scuola 

d’inclusione.  

Informa che sarà variato il piano di evacuazione di Doria per via della chiusura di un poassaggio 

avvenuta in occasione dei lavori per la palestra nuova. Comunica, infine, che isi sta progettando un 

convegno sulla legalità al quale saranno invitati esponenti delle istituzioni nonché i genitori degli 

alunni. 

   
Terminata la discussione di tutti i punti all’o.d.g., il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

16:10. 

 

Il segretario verbalizzante 

(Prof. Angelo Presta) 

                                                                                                     Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

                                                                                                           (Dott.ssa Carmela De Rose)    
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