
CONSIGLIO DI ISTITUTO VERBALE N° 1 DEL 13 febbraio 2023 

Oggi 13 febbraio 2023 alle ore 16.30 si è riunito nell’ex aula magna del plesso “Ferrari”  il 
Consiglio di Istituto, su convocazione scritta del Presidente, del prot. 000934 del 07/02/2023, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

1.Adozione  Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2023 (art. 5, c. 9 del D.I.n. 
129/2018) 
2. Adozione Regolamento Gestione Fondo economale per le Minute Spese (art. 21 del 
D.I. n. 129/2018) 
3. Determinazione della consistenza del fondo economale per le minute spese e 
fissazione dell’importo  massimo di ogni spesa minuta per e.f. 2023  (art. 21, c. 2 del D.I. 
n. 129/2018) 
4. Variazioni di bilancio su fondi non vincolati notificate dopo la redazione del P.A. 2023 
5. Delibera di assunzione in bilancio delle  Azioni 1 e 2 della MISSIONE PNRR n.4: 
ISTRUZIONE E RICERCA 
Componente 1–Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università 
-Investimento 3.2: Scuola 4.0 ( (Azione 1–Next  generation classrooms e Azione 2–Next 
generation labs) 
6. Delibera di assunzione in bilancio delle  azioni  di  coinvolgimento  degli  animatori  
digitali  nell'ambito  della linea  di  investimento  2.1  "Didattica  digitale  integrata  e  
formazione  alla  transizione  digitale  per  il personale scolastico" di cui alla Missione 4 -
Componente 1-del PNRR. (DM 11 agosto 2022, n. 222) 
7.  Delibera di assunzione in bilancio dell’avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per 
le PA locali” SCUOLE dicembre 2022 a seguito ammissione al finanziamento del 
13/02/2023 prot. 1096  
8. Comunicazione del Dsga di variazioni su fondi vincolati 
9. Contratto  di  durata  pluriennale  Servizio  Ristoro  ITE  in  scadenza  al  27/11/2023  
(art  45  co  1 D.129/2018) 
10. Concessione uso della palestra a IAL 
11. Organizzazione attività della mattina del 21.02.2023 
12. Festa dei 100 giorni (17.03.2023) 
13. Comunicazioni del Dirigente scolastico (iscrizioni a.s. 23/24 e ipotesi attivazione classi) 
14. Comunicazioni del Presidente 

 
DELIBERA N°1/2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ASCOLTATI  gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è 
 seguita; 

VISTO         l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO         il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
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. 5 e 19; 

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

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, giusta deliberazione n. 1/2023 del 13 gennaio 
2023; con modifiche riguardanti i seguenti aspetti:   mancanza del fondo di riserva 
obbligatorio (variazione inserita con invio del 25/01/2023 di cui al prot. 575 del 
25/01/2023, insieme a due sistemazioni su avanzo di amministrazione) 

VISTO         il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti 
VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF), adottato con deliberazione consiliare n. 64/2022 
del 10 novembre 2022  

VISTI  i risultati della votazione su tale proposta 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 - di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2023, così come 
predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica 
ministeriale modelli A, B, C, D ed E; 
- di fissare il limite per l’utilizzazione della carta di credito, ai sensi dell’art. 19, c. 1 del 
Regolamento di cui al D.I. 129/2018, nell’importo massimo di € 9.600,00 annui; 
- di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione 
amministrazione trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole. 
  
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi 
dell’art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione 
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 
DELIBERA N°2/2023 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTA  la Legge 15/03/1997, n.59 – Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione normativa; 

VISTO  il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art.21 della Legge 15/03/1997 n.59; 

VISTO  il D.I.n.129/2018; 
SENTITA   la proposta del Dirigente 
VISTI  i risultati della votazione su tale proposta 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 
L’adozione del regolamento per la gestione del fondo economale per le minute spese. 

 
DELIBERA N°3/2023 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITO             il Dirigente Scolastico; 
VISTA   la Legge 15/03/1997, n.59 – Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione normativa; 

VISTO   il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21 della Legge 15/03/1997 



n.59; 
VISTO                     l’art 21 del D.I. n.129/2018; 
VISTI                       gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 

del 5 gennaio 2019; 
CONSIDERATA     la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 

2023; 
VISTI    i risultati della votazione su tale proposta 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

- la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione 
  afferisce al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti 
  dell’art. 21, comma 4 del D.I. n.129/2018, è stabilita per l’esercizio finanziario 2023 
  in euro 1.000,00 (milleeuro/00); 
- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2023 
  in euro 100,00 (centoeuro/00). Tale importo risulta essere regolarmente contenuto 
  entro il limite massimo di euro 4.999,99 (art. 18 c. 1 lett. a) L. n. 197 del 29/12/2022, 
  art. 1, comma 384; 
- Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, 
  potrà essere superato solo con apposita variazione al programma annuale 2023, 
  proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per 
  gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi 
dell’art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione 
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 
DELIBERA N°4/2023  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297,  art. 10, 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
VISTO l’art. 45, c. 1 lett. d) del D.I. n. 129/2018. 
SENTITA la proposta del Dirigente,  
VISTI i risultati della votazione su tale proposta 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
L’incasso con variazione n. 1 di  € 0,03 a titolo di  INTERESSI ATTIVI DA BANCA D’ITALIA (voce 

12 - 2), con utilizzo su scheda spese Funzionamento Amministrativo A02  

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi 
dell’art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione 
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 
DELIBERA N°5/2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 



VISTO  il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297,  art. 10, 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 
VISTO l’avviso Azioni Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - 

Ambienti di apprendimento innovativi - M4C1I3.2-2022-961 
VISTA      la delibera del Collegio docenti n. 2 a.s. 2022/23 del 1 settembre 2022 e del 

Consiglio di Istituto n. 48/2022 DEL 12/09/2022 di adesione al progetto 
PON in oggetto; 

NELLE MORE dell’inoltro del Progetto “Next generation class - Ambienti di 
Apprendimento innovativi”, previsto entro il 28/02/2023 su portale FUTURA; 

VISTO          il decreto 218 del 08/08/2022  con il quale il Ministro dell’Istruzione ha 
          decretato la ripartizione delle suddette risorse  tra le Istituzioni scolastiche 
          come da allegato 1; 

VISTE           le istruzioni operative di cui al m_pi.AOOGABMI.REGISTRO 
                     UFFICIALE(E).0107624.21-12-2022 del 22.12.2022; 
VISTO          il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTO          il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con 

          delibera n. 1/2023 del 13/02/2023 del Consiglio di istituto; 
TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la 

           richiesta di finanziamento; 
SENTITO    il Dirigente Scolastico relativamente alla opportunità di variare il programma 

annuale con l’inserimento di un nuovo Progetto A03/12 denominato “"Next 
generation EU" - PNRR - M4C1I3.2-2022-961 PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 

Next generation Class”; 

VISTI   i risultati della votazione su tale proposta; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1.  l’assunzione al Programma Annuale del finanziamento di € 163.935,87 ed inserimento 
del Progetto indicato in premessa; 
2.  la variazione al Programma Annuale. 

 
DELIBERA N°6/2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297,  art. 10, 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 

VISTO  l’avviso Azioni Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - 
Laboratori per le professioni digitali del futuro - M4C1I3.2-2022-962 

VISTA        la delibera del Collegio docenti n. 2 a.s. 2022/23 del 1 settembre 2022 e del 
Consiglio di Istituto n. 48/2022 DEL 12/09/2022 di adesione al progetto 
PON in oggetto; 

NELLE MORE dell’inoltro del Progetto “Next generation labs - Laboratori per le 
professioni digitali del futuro”, previsto entro il 28/02/2023 su portale 
FUTURA; 

VISTO           il decreto 218 del 08/08/2022  con il quale il Ministro dell’Istruzione ha 
decretato la ripartizione delle suddette risorse  tra le Istituzioni scolastiche 
come da allegato 2; 

VISTE            le istruzioni operative di cui al m_pi.AOOGABMI.REGISTRO 
UFFICIALE(E).0107624.21-12-2022 del 22.12.2022; 

VISTO           il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTO         il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con 



delibera 1/2023 del 13/02/2023 del Consiglio di istituto; 
TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la 

richiesta di finanziamento; 
SENTITO    il Dirigente Scolastico relativamente alla opportunità di variare il programma 

annuale con l’inserimento di un nuovo Progetto A03/13 denominato “"Next 
Generation EU" - PNRR - M4C1I3.2-2022-962 PIANO SCUOLA 4.0 - 
Azione 2 Next generation Labs”; 

VISTI   i risultati della votazione su tale proposta; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. l’assunzione al Programma Annuale del finanziamento di € 164.644,23 ed 
       inserimento del Progetto indicato in premessa; 
2. la variazione al Programma Annuale. 

 
DELIBERA N°7/2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  L’avviso Animatori digitali 2022-2024 - M4C1I2.1-2022-941 
VISTO        l’inoltro del Progetto “Animatori digitali 2022-2024 - M4C1I2.1-2022-941”, 

        protocollato con codice identificativo 6972.0 sul portale FUTURA; 

IN ATTESA  della nota di autorizzazione del progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica; 

VISTO           il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTO         il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con 

delibera 1/2023 del Consiglio di istituto; 
TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la 

richiesta di finanziamento; 
SENTITO    il Dirigente Scolastico relativamente alla opportunità di variare il programma 

annuale con l’inserimento di un nuovo Progetto A03/09 denominato 
“Animatori Digitali 2022-2024 M4C1I2.1-2022-941”; 

VISTE          le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dal 
PNRR; 

CONSIDERATO che la somma di € 1.000,00 a titolo di acconto è stata incassata in 
data 09/12/2022 con variazione n. 55 imputando la somma, in attesa di 
nota di assegnazione/istruzioni in merito, sulla scheda finanziaria A03 - 
innovazione digitale e didattica laboratoriale   

TENUTO CONTO   che, a seguito di chiarimenti a ticket del MIUR, è stato dichiarato 
che trattasi dell’acconto 50% dei fondi PNRR per “Animatore digitale”, 
progetto di durata biennale destinato alla formazione di almeno 20 unità di 
personale sulle tematiche della digitalizzazione. 

VISTI   i risultati della votazione su tale proposta 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. l’assunzione al Programma Annuale del finanziamento di € 2.000,00 ed inserimento 
del Progetto indicato in premessa; 

2.    la seguente variazione al Programma Annuale: 



DELIBERA N°8/2023 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
VISTO l’art. 45, c. 1) del D.I. n. 129/2018. 
SENTITA la proposta del Dirigente, 
VISTI i risultati della votazione su tale proposta 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

L’approvazione alla stipula di un Contratto  di  durata  pluriennale per Servizio  Ristoro  ITE  in  
scadenza  al  27/11/2023   

 
DELIBERA N°9/2023  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297,   
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  
VISTO l’art. 38 comma 1 D.Lgs 129/2018 
PRESO ATTO della richiesta giunta dalla Direttrice dello IAL - Scuola alberghiera e di 
ristorazione di Cesenatico 
VISTI i risultati della votazione su tale proposta  
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

La concessione all’uso della palestra all’ente di formazione IAL. 
 

DELIBERA N°10/2023  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297,  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  
VISTA la L. 107/2015 
PRESO ATTO della richiesta dei Rappresentanti degli studenti  
VISTI i risultati della votazione su tale proposta  
 

DELIBERA A MAGGIORANZA 

 

L’organizzazione attività della mattina del 21.02.2023 nel seguente modo: 

- gli studenti potranno frequentare la scuola in maschera e per l’ultima ora di lezione si 
prevede una merenda gestita autonomamente dalle classi e un momento ricreativo 
concordato con il docente in servizio.  

 


