
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n. 18 del 30/08/2021 

ESTRATTO DELIBERA N.135 

L’anno duemilaventuno il giorno 30 agosto alle ore 19,00 in modalità a distanza, in videoconferenza, 

all’indirizzo https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

OMISSIS 

 

3. Variazioni di bilancio 

 

 

 

              Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente X                 

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X  

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore X  

LI PUMA VITTORIO genitore X  

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore X  

PRIMA FRANCESCA genitore            X 

SALAMONE MARIA genitore  X 

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore X  

BRUNO ANGELA docente X  

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA GANDOLFA docente X  

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente X  

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

 

E’ presente il DSGA signor Calogero Merlino. 

 

 

Constatato il numero legale dei presenti la signora Salamone Grazia Antonia, in qualità di Presidente, 

dichiara aperta la seduta. 

 

 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1


Viene nuovamente data la parola al DSGA il quale illustra in maniera generale il contenuto delle variazioni 

al bilancio, illustrate nel Mod. F e Mod. G che sanno allegati al presente verbale insieme al Decreto di 

modifica e riassunte nel seguente prospetto: 

 

N. Movimentazione Importo Descrizione Movimentazione 

16 30000.00 D.M. n.48/2021 - art.3, comma 1, lettera a) - Piano Scuola 

Estate 

17 1902.00 Piano Nazionale di Rete d'Ambito 04 

18 1000.00 Azione #28 del PNSD - "Un animatore digitale in ogni 

scuola" AS 21/22 

19 22444.47 Risorse ex art.58 comma 4, D.L. 73/2021 - Decreto 

sostegni-bis 

 

 

Sono giunti finanziamenti per un totale di 55.346,47 euro per la cui descrizione dettagliata il DSGA cede la 

parola alla Dirigente Scolastica la quale informa il Consiglio che i finanziamenti relativi al Piano Estate sono 

stati spesi interamente sia con i corsi che sono stati attivati, sia con l’arredamento per esterni delle cosiddette 

“Aule Verdi”. Questi interventi sono stati destinati principalmente alla sede di Resuttano a causa di 

situazioni contingenti: la mancanza di iscritti ai corsi attivati a Santa Caterina e l’inagibilità dei cortili 

adiacenti ai plessi, in seguito ai lavori che si stanno eseguendo. 

Sono stati acquistate anche delle attrezzature innovative per due biblioteche all’aperto, una per ogni sede. 

Restano da attivare lo sportello d’ascolto psicologico per il quale è stato incaricato il dottore Lombardo e 

quello d’ascolto per BES e DSA, affidato all’insegnante referente per i DSA, dott.ssa, Benedetta Giunta. A 

Settembre inoltre si attiveranno i corsi di recupero degli apprendimenti. 

Sono stati acquistati infine i materiali per allestire il campo da calcio, tennis e pallavolo. Mentre a Resuttano 

sarà messo subito in posa il piano del campo di pallavolo, a Santa Caterina i materiali saranno conservati e 

messi in posa alla fine dei lavori di ristrutturazione del plesso Zanella. 

A Santa Caterina sarà attivato anche il corso di teatro che a Resuttano è stato svolto durante l’estate. 

Resta ancora da attivare il PON e sono da spendere le somme relative al decreto “Sostegni bis” entro il 31 

dicembre 2021. Le risorse stanziate rientrano nell’ambito delle “Misure per favorire l’attività 

didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19”. Le finalità di utilizzo delle risorse sono molteplici, tra queste viene 

individuato l’acquisto di dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione 

degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. 

La variazione di cui al numero movimentazione 17 riguarda il finanziamento della rete di ambito di cui fa 

parte la nostra scuola, con capofila la scuola “Carducci” di San Cataldo. La somma di cui al n.19 è un 

finanziamento per l’attivazione di corsi per l’innovazione digitale che saranno spesi per la formazione in 

questo campo. 

 

 

 

https://www.erickson.it/it/autismo-disabilita
https://www.erickson.it/it/bes-dsa-adhd


 

Sentita l’ampia e approfondita relazione della D.S. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
All’unanimità 

 

DELIBERA 

L’approvazione delle variazioni al bilancio del P.A. 

 

 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta si chiude alle ore 20,30.  

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

  

 IL SEGRETARIO                                                                                     IL PRESIDENTE 

 

 


