
VERBALE n. 96
CONSIGLIO DI ISTITUTO del 10 febbraio 2022

Modalità di collegamento: VIDEOCONFERENZA
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto: Google MEET
L’anno 2022, il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio di Istituto
per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione del Programma Annuale 2022; 
3. Variazioni al Programma 2022; 
4. Risultanze al 31/12/2021 del rinnovo inventariale; 
5. Varie ed eventuali.                                                                                   

Preliminarmente si fa presente che:
1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti con moda-

lità e-mail istituzionale e che da riscontro risulta essere consegnato e visualizzato da tutti,
considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso;

2) il link inviato nella comunicazione è il seguente: 
https://meet.google.com/fex-rana-xsa

3) tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta
l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Or-
gani Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento
adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei
punti posti all’ordine del Giorno.

I componenti  partecipanti  dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti  tecnici
minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un
organo  collegiale  presuppone  la  disponibilità  di  strumenti  telematici  idonei  a  consentire  la
comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
Presiede  la  seduta  la  Presidente  del  Consiglio  di  Istituto,  sig.ra  Vincenza  Barbalucca,  funge  da
segretario la prof.ssa Daniela Cavargna, incaricata di redigere il presente verbale.
Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 
presenti in ambiente virtuale                                                                                
D.S., prof.ssa Maria Rosaria Guerriero
componente genitori:  sigg. Albanese Federica, Barbalucca Vincenza, Brogna Gigliola,  Del Genio
Annalisa, Esposito Luisa, Scognamiglio Francesca;
componente docente: proff.: Angeletti Rosaria, Auletta Alessandro, Cavargna Daniela, Della Pietra
Bianca, Iovinelli Carmela, Molinaro Maria Teresa e Santaniello Salvatore;
componente ATA: signora Meo Bernardetta.
Risultano assenti per giustificati motivi la prof.ssa Esposito Nunzia (componente docente), le sigg.re
Franzese Assunta e Mascolo Ornella (componente genitori) ed i sigg. Meo e Gaglione (componente
ATA).
 La Presidente, verificato il numero dei componenti e constatata la validità della seduta, da' avvio ai
lavori all’ordine del giorno.  
Al punto 1 all’o.d.g: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, la Presidente
invita la segretaria del Consiglio a dare lettura del verbale n. 95. 

https://meet.google.com/fex-rana-xsa


Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con
DELIBERA n. 373

Al punto 2) all'o.d.g.: approvazione del Programma Annuale 2022, la D.S. illustra il documento
di programmazione finanziaria precedentemente condiviso tra i consiglieri via e-mail e fa presente
che tale documento ha già ricevuto la regolarità contabile dai Revisori dei Conti in data 31 gennaio.
VISTA l’acquisizione  del  parere  di  regolarità  contabile  sul  Programma  Annuale  E.F.  2022  del
Collegio del Revisori dei Conti, il Consiglio, all’unanimità, approva il Programma Annuale dell’E.F.
2022, così come predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nei modelli
ministeriali A, B, C, D, E. (All.2,3,4,5,6) con

DELIBERA n. 374

(Allegato 1)

Al punto 3 all'o.d.g.: variazioni al Programma 2022,  la Dirigente illustra le variazioni al P.A.
2022: nuovo finanziamento di € 758,55 relativo al piano nazionale per la formazione dei docenti che
confluiranno nel Progetto P04/02-Formazione Docenti ambito 19.
Al termine, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la variazione al programma annuale 2022
con 

DELIBERA n. 375

Al punto 4 all'o.d.g.:  risultanze al 31/12/2021 del rinnovo inventariale,  la  Dirigente Scolastica
informa che il Consiglio sulla RICOGNIZIONE DEI BENI al 31/12/2021,
Vista  la  Circolare  M.I.U.R.  –prot.  n°  2233  del  02/04/2012  –  Beni  appartenenti  alle  Istituzioni
scolastiche  statali  –  Chiarimenti  ed  indicazioni  operative;  Visto  l’art.24,  comma 9,  del  D.-I.  n.
44/2001, prevede che almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno ogni
dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni; La D.S.G.A. consegnataria dei beni
dell’Istituto ha provveduto ad eseguire il riscontro tra le risultanze dell’inventario e la situazione
effettiva procedendo a tal fine ad un sopralluogo fisico nei locali dell’Istituto coadiuvata dai proff.
Auletta  A.,Avella  L.  e  Girolamo  D.  La  situazione  accertata  è  opportunatamente  riassunta  nella
seguente tabella. Il Consiglio delibera parere favorevole all’unanimità al rinnovo inventariale con 

DELIBERA n. 376
(Allegato 2)

Al punto 5 all’o.d.g.: varie ed eventuali: Nessuna.
Esauriti gli argomenti posti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19,00.

La segretaria verbalizzante 
prof.ssa Daniela Cavargna

La Presidente del Consiglio di Istituto   
  Sig.ra Vincenza Barbalucca


