
 

VERBALE n. 98 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 28 giugno 2022 
 

L’anno 2022, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 16,30 si è riunito presso i locali della 

scuola il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. approvazione verbale della seduta precedente; 

2. verifica e assestamento Programma annuale esercizio finanziario 2022; 

3. variazioni di bilancio; 

4. calendario scolastico a.s. 2022-2023; 

5. Assunzione in bilancio Avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione 

di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 13.1.3A-

FESRPON-CA-2022-24 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo ; 

6. assunzione in bilancio Progetto Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

scuola, competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico n. 

33956 del 18/05/2022; 

7. adesione PNRR Avviso Pubblico INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD 

PER LE PA LOCALI SCUOLE” (Aprile 2022); 

8. adesione PNRR candidatura per la realizzazione degli interventi di miglioramento dei siti 

web delle PA, Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” Scuole 

Aprile 2022; 

9. adesione EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DEI FENOMENI DI 

CYBERBULLISMO DI CUI ALLA L.71/2017 –MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania Direzione Generale – Ufficio III; 

10. adesione Avviso pubblico per l’individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie 

delle risorse previste dal d.m. prot. AOOGABMI n. 150 dell’1/06/2022 - Ripartizione 

somme di cui al Fondo per i ristori educativi (Legge n. 18/2022), MIUR- Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania Direzione Generale; 

11. varie ed eventuali.                                                                                                                                                        

 

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: 

D.S., prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

componente genitori: sigg. Albanese Federica, Brogna Gigliola, Barbalucca Vincenza, Esposito 

Luisa, Mascolo Ornella; 

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 e sig.  Giovanni Gaglione. 

Risultano assenti per giustificati motivi la prof.ssa Esposito Nunzia (componente docente), le sigg.re 

e Del Genio Annalisa, Franzese Assunta e Scognamiglio Francesca (componente genitori). 

 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. 97.  

Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 



DELIBERA n. 383 

 

La Dirigente Scolastica chiede all’Assemblea di poter inserire al termine della trattazione dei punti 

all’o.d.g.. i seguenti punti di discussione: a) adesione Progetto Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

– Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 prima del punto 6 all’o.d.g. rimodulando quindi la 

numerazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità con  

DELIBERA n. 384 

 

Al punto 2) all'o.d.g.: verifica e assestamento Programma annuale esercizio finanziario 2022, la 

Dirigente Scolastica legge in maniera analitica e fornisce spiegazioni dettagliate su tutte le voci in 

entrata ed in uscita del P.A. Esercizio Finanziario per l’anno 2022, illustrato nella relazione mod. H, 

che si allega al presente verbale (allegato 1).  

Al termine, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’assestamento Programma annuale 

esercizio finanziario 2022 con 

DELIBERA n. 385 

Al punto 3 all'o.d.g.: variazioni di bilancio, la Dirigente illustra in maniera analitica e dettagliata le 

otto variazioni al P.A. 2022 che si allegano (allegati 2/9). Al termine, il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità le variazioni di bilancio con  

DELIBERA n. 386 

Al punto 4 all'o.d.g.: calendario scolastico a.s. 2022-2023, la DS comunica che secondo il 

scolastico regionale a.s. 2022/2023, le attività didattiche cominceranno il giorno 13 settembre 2022 e 

dovranno terminare il giorno 10 giugno 2023. Poichè è previsto che le singole istituzioni scolastiche, 

per motivate esigenze, possono anticipare per un massimo di tre giorni la data di inizio delle lezioni, 

la DS comunica al Consiglio che il Collegio dei Docenti si esprimerà in merito alla possibilità di 

anticipare l’inizio delle lezioni a.s. 2022/2023 in quanto nel calendario 2022 c’è un ponte per  il 

08/12/2022 .Il C.D. potrebbe anticipare al lunedì 12 settembre l’inizio delle lezioni per recuperare il 

giorno 9 dicembre. 

Il CI all’unanimità approva l’eventuale anticipo 

DELIBERA n. 387 

Al punto 5 all’o.d.g.: Assunzione in bilancio Avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-24 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo, la Dirigente comunica che il progetto presentato è stato finanziato ed è in fase di realizzazione: 

esso prevede la ristrutturazione di alcuni spazi verdi della scuola con impianti di irrigazione 

automatizzati ed alimentati da pannelli solari, oltre che colture idroponiche per una sensibilizzazione 

ai problemi ambientali e di risparmio energetico.  

Il Consiglio di Istituto autorizza l’assunzione in bilancio del progetto con  

DELIBERA n. 387 

 

Al punto 6 all’o.d.g.: a) adesione Progetto Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la scuola, competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico n. 33956 

del 18/05/2022, la D.S. informa il Collegio dei Docenti di aver aderito al progetto POC che intende 

ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 integrando, in 

sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a 

migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché promuovere iniziative per gli 

apprendimenti,l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli 

studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il 

Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano 

Scuola Estate 2022. 

Il Collegio di Istituto approva l’adesione all’unanimità con 

DELIBERA n. 388 

Al punto 7 all’o.d.g.: assunzione in bilancio Progetto Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 

n. 33956 del 18/05/2022, la Dirigente comunica che il progetto presentato è stato finanziato ed è in 



fase di realizzazione. 

Il Consiglio di Istituto autorizza l’assunzione in bilancio del progetto con  

DELIBERA n. 389 

 

Al punto 8 all’o.d.g.: adesione PNRR Avviso Pubblico INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE 

AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE” (Aprile 2022), la D.S. informa il Consiglio di 

Istituto di aver aderito all’Avviso Pubblico che ha per oggetto LA di migrazione DI tutti i servizi 

erogati in tutte le loro forme dal singolo Ente e il cui livello complessivo di efficienza possa essere 

ottimizzato attraverso una migrazione verso piattaforme Cloud Qualificate o presso Infrastrutture 

della PA idonee e riguardano software  punto amministrativi e didattici. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione con 

DELIBERA n. 390 
 

Al punto 9 all’o.d.g.: adesione PNRR candidatura per la realizzazione degli interventi di 

miglioramento dei siti web delle PA, Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi 

pubblici” Scuole Aprile 2022, la D.S. informa il Consiglio di Istituto di aver partecipato all’ avviso che ha 

come obiettivo di migliorare l’esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie 

all’adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione con 

DELIBERA n. 391 
 

Al punto 10 all’ o.d.g.: adesione EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DEI 

FENOMENI DI CYBERBULLISMO DI CUI ALLA L.71/2017 –MIUR-Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania Direzione Generale – Ufficio III, la D.S. informa il Consiglio di 

Istituto di aver aderito all’iniziativa per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di cyberbullismo rivolto a 

docenti,alunni e genitori. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione con  

DELIBERA n. 391 

Al punto 11 all’o.d.g.: adesione Avviso pubblico per l’individuazione delle istituzioni scolastiche 

beneficiarie delle risorse previste dal D.M. prot. AOOGABMI n. 150 dell’1/06/2022 - Ripartizione 

somme di cui al Fondo per i ristori educativi (Legge n. 18/2022), MIUR- Ufficio Scolastico Regionale 

per la Campania Direzione Generale, la D.S. informa il Consiglio di Istituto di aver partecipato alla  

selezione per l’individuazione delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado beneficiarie 

delle risorse previste dal D.M. 150 del 1° giugno 2022 per la promozione di iniziative di recupero e di 

consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che 

sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione con 

DELIBERA n. 392 
  

Al punto 12 all’o.d.g.: varie ed eventuali, la Dirigente Scolastica comunica che una priorità del prossimo 

anno scolastico sarà quella di attivare i corsi di informatica per il conseguimento dei titoli ECDL oltre che per 

gli alunni, anche per il personale docente. 

La Presidente del Consiglio, signora Barbalucca, rinnova la sua stima per la professionalità della Dirigente 

Scolastica e per lo staff organizzativo: gli alunni riportano continuamente il loro entusiasmo per il 

coinvolgimento in tutte le attività che spaziano nei più diversi ambiti. Ciò significa che la scuola promuove lo 

sviluppo e la crescita non solo culturale in senso stretto, ma formativa nel più ampio significato. 

La D.S., di contro, ribadisce nella figura della Presidente del Consiglio un punto di riferimento costante, 

sempre in sintonia nel portare avanti la scuola in situazioni difficili e complesse con un bilancio estremamente 

positivo. 

Esauriti gli argomenti posti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17,50. 

 

  

La segretaria verbalizzante  

prof.ssa Daniela Cavargna 

F.to Daniela Cavargna 

 

La Presidente del Consiglio di Istituto    

  Sig.ra Vincenza Barbalucca 

F.to Vincenza Barbalucca 

 

 

 



 

 


