
 

 

Verbale n. 6 

 

Il giorno 26 maggio 2021 alle ore 17.00 si riunisce, in modalità Google Meet,  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

con il seguente ordine del giorno: 

Approvazione verbale seduta precedente 

Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2020 

Approvazione, ora per allora, delle delibere per il fondo minuto mantenimento (e.f. 2019-20) 

Bando assistenza specialistica A.S. 2021/2022 

Sono presenti: Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Teresa Corea, i professori: Camilloni, Solillo, Perazzi, Delle Donne, Fabbretti, Montalbano, Di Pasqua; per il personale ATA: la sig.ra 

Pepe; la sig.ra Strombino per i genitori: il sig. Picconi Fabio e la studentessa: Minnucci.  

il sig. Fabio Picconi. constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17.00.  

In apertura di seduta il Dirigente Scolastico propone di aggiungere il punto 6 all’odg: adesione alle Azioni del Programma operativo nazionale (PON). Il Consiglio approva all’unanimità 

Delibera n. 1 del 26 maggio 2021    Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n. 5 (14-04-2021) 

Delibera n.  2 del 26 maggio 2021      Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2020 

 Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 

 Vista la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A;  

 Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale;  

 Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità 

Il Conto Consuntivo per l’ E.F. 2020  

Delibera n.  3 del 26 maggio 2021      Approvazione, ora per allora, delle delibere per il fondo minuto mantenimento ( e.f. 2019) 

VISTA la richiesta da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale del 19/04/21; 

VISTA la documentazione relativa al Fondo Minuto Mantenimento 2019 inviata dall’IIS Domizia Lucilla in data, 12/02/21; 

Visto l’art. 39 del D.I. 129/18; 

Visto il Programma Annuale e il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2019; 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di approvare i Fondi erogati per il Minuto Mantenimento 

Delibera n. 4 del 26 maggio 2021,h Approvazione, ora per allora, delle delibere per il fondo minuto mantenimento ( e.f. 2020) 

VISTA la richiesta da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale del 19/04/21; 

VISTA la documentazione relativa al Fondo Minuto Mantenimento 2019 inviata dall’IIS Domizia Lucilla in data, 12/02/21; 

Visto l’art. 39 del D.I. 129/18; 

Visto il Programma Annuale e il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2020; 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di approvare i Fondi erogati per il Minuto Mantenimento (e.f. 2020) 

Delibera n.  5 del 26 maggio 2021 Bando assistenza specialistica A.S. 2021/2022 

Il Consiglio all’unanimità delibera di prorogare l’accordo di rete “Al di là del limite” e proporre un bando di gara triennale. 

Delibera n.  6 del 26 maggio 2021 adesione alle Azioni del Programma operativo nazionale (PON) 

Il Consiglio all’unanimità delibera di aderire alle Azioni del Programma operativo nazionale (PON) di cui all’Avviso prot. N. 9707 del 27/04/2021. Apprendimento e socialità, Sottoazione 
10.1.1°. Interventi per il successo scolastico degli studenti; Progetto: Percorsi di Ben- Essere e Sottoazione 10.2.2°. Competenze di base, Progetto: Potenziamento degli apprendimenti. 

    

La seduta è tolta alle ore 18.10                                                              

Il Presidente                                                                                                                                         il Segretario 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

 


