
DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

SEDUTA DEL 22/07/2020 
 
 
Il giorno 22/07/2020, alle ore 18.00, si è riunito, regolarmente convocato in modalità a distanza, il Consiglio 
di Istituto per la trattazione del seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione conto consuntivo E.F. 2019 
3. Relazione del DSGA sullo stato di attuazione del P.A. E.F. 2020 
4. Delibera adesione PON “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 

di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” 
5. Delibera del calendario scolastico 2020/2021 
6. Delibera orario scolastico periodo di accoglienza plessi scuola primaria e secondaria 
7. Delibera approvazione del “Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti” 
8. Modifica del regolamento d’Istituto: 

a. Assenze alunni secondaria per situazioni connesse all’emergenza sanitaria 
b. Attuazione OOCC in modalità a distanza 

9.  Comunicazioni: 
a. PAI 2019/2020 deliberato nel Collegio docenti del 25.06.2020 
b. Bozza “Patto di corresponsabilità educativa” per nuove regole di contrasto al COVID 
c. Informazioni sull’avvio delle attività scolastiche e organizzazione generale. 

 
 

   Presenti Assenti 

1 Dirigente Scolastica Matilde Naccarato X  

2 Genitori Bejtaj Eduart  X 

3  Limonta Roberta X  

4  Palazzo Marco X  

5  Palomba Raffaele  X 

6  Patelli Luca  X 

7  Rota Antonio X  

8  Supuk Emanuela X  

9  Zanchi Cristina X  

10 Docenti Bertocchi Chiara X  

11  Colombo Ivan X  

12  Greco Concetta X  

13  Locati Cassandra X  

14  Parlante Rosa Elena X  

15  Pagano Angela X  

16  Rivola Susan X  

17  Tomaselli Giovanna X  

18 A.T.A. Fraschini Caterina X  

19  Palmulli Giuseppina  X 

  Tot. 15 4 

 
Presiede la Sig.ra Supuk Presidente in carica del Consiglio di Istituto; funge da segretario verbalizzante la 
Sig.ra Zanchi.  
 



Allegati al verbale: 
1. Verbale Consiglio d’Istituto del 04/06/2020 
2. Regolamento per la stipula di contratti con esperti 
3. Regolamento OO.CC a distanza 
4. PAI Istituto 2019-2020 condiviso con GLI protocollo 
5. Bozza integrazione al Patto di Corresponsabilità Educativa a.s. 2020/2021 per contrasto COVID-19 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Delibera n. 40. 
Approvato a maggioranza (1 astenuto). 
 

 
2. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019  
 

Visto L’art. 22 del  D.lgs 129/2018  

Visto Il parere di regolarità dei revisori dei conti ricevuto in data 14.07.2020, ai sensi dell’art. 
51 comma 3 del D.lgs 129/2018  

Sentita La relazione del DSGA 

Si delibera il Conto Consuntivo dell’E.F. 2019. 
Delibera n. 41 
Approvato all’unanimità. 
 
Il conto consuntivo viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente/Bilanci del sito web 
dell’Istituto. 
 

 
3. RELAZIONE DEL DSGA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL P.A. 2020 
 

Visto l’art. 10 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “Nuovo regolamento 
amministrativo contabile” 

Esaminate le osservazioni inserite nella relazione sullo stato di attuazione del 
Programma Annuale al 30 giugno 2019, illustrate e motivate dal DSGA 

Si delibera la seguente relazione sullo stato di attuazione del programma annuale: 
 

RELAZIONE DEL D.S.G.A. 
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 

  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 
La presente relazione, prescritta dall'art. 10 comma 2 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, viene 
predisposta al fine di rendere le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del 
programma annuale del corrente esercizio finanziario. 
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese 
impegnate e pagate alla data del 30/06/2020. 
Il programma annuale approvato in data 18/12/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 206.076,37 
è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a 
Euro 288.719,15, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte: 
 

 ENTRATA USCITA 

   

02|02/01 - Pon per la Scuola (FESR) 12.882,02   

03|05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON 
VINCOLATI DALLO STATO 

700,00   

03|06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 
DALLO STATO 

1.000,00   

03|06/01 - Risorsa D.L. 18/2020 art. 77 - 
Sanificazione locali scolastici 

1.706,30   



03|06/02 - Risorsa D.L. 18/2020 art. 77 - DPI 
e Igiene personale 

1.706,30   

03|06/03 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 
lett. a - Piattaforma e Strumenti digitali 

1.126,35   

03|06/04 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 
lett. b - Dispositivi digitali e connettività di 
rete 

8.430,79   

03|06/05 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 
lett. c - Formazione docenti metodologie DaD 

563,18   

05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 54.527,84   

A03/05 - Risorsa ex art. 120 DL 18/2020 lett. 
b - Dispositivi e Connettività di rete 

  8.430,79 

P04/01 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
PERSONALE DOCENTE 

  2.127,18 

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   53.963,84 

A03/04 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. 
a - Piattaforme e Strumenti Digitali 

  1.126,35 

A01/04 - Risorsa D.L. 18/2020 art. 77 - DPI e 
Igiene personale 

  1.706,30 

A01/03 - Risorsa D.L. 18/2020 art. 77 - 
Sanificazione Locali Scolastici 

  1.706,30 

A03 – DIDATTICA   700,00 

A03/06 - Smart Class Avviso 4878/2020 
10.8.6A-FESRPON-LO-2020-183 

  12.882,02 

   

 82.642,78 82.642,78 

 
Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. 
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato. 
  

Analisi delle Entrate 

  
Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 31,59%. 
Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell’esercizio la riscossione sarà pressoché completa ad 
eccezione della voce riguardante le visite di istruzione che saranno oggetto di variazioni a causa del fatto 
che la maggior parte di quelle previste non è stata effettuata. 
Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di 
attuazione del programma, è riportato nel modello H Bis.  
  

Per le Spese 

  
Le spese impegnate risultano essere pari al 40,01% di quelle previste. Anche in questo caso la voce si 
discosta dalla previsione che riguarda le visite di istruzione per le quali stiamo terminando la completa 
restituzione alle famiglie delle quote versate per la gita prevista a Jesolo il 5/6/7 maggio 2020 e non 
effettuata per l’emergenza Covid-19. 
Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di 
attuazione del programma, è riportato nel modello H Bis.  

  
Agg. A Voce A01 Funzionamento generale e decoro della scuola. 

 In questo aggregato rientrano, oltre al  pagamento delle spettanze di esperti esterni quali il medico 

competente e il DPO, anche le spese per emergenza Covid (acquisto DPI, Sanificazione e igiene 
personale). 
 
Agg. A Voce A02 Funzionamento amministrativo 

La spesa riguarda il pagamento dell’assicurazione alunni e personale scolastico. 
In questo aggregato sono considerate inoltre le spese di assistenza informatica e licenze software. 
Canone per segreteria digitale GECODOC e Software Argo, l’acquisto di materiale igienico sanitario per 
i 3 plessi e la palazzina uffici, materiale di cancelleria, stampati, carta per fotocopiatori e fax, inchiostri 
per stampanti, spese postali, bancarie, canoni dominio internet, compartecipazione spese per Revisori 
dei Conti, riparazione macchinari vari. La spesa da impegnare rimarrà interamente assegnata 
all’aggregato. 
Agg. A Voce 03 Didattica 

In questo aggregato rientrano le spese sostenute per assistenza informatica e l’acquisto di materiale 

tecnico/specialistico, facile consumo, carta per fotocopiatori, cartucce/toner, materiale igienico sanitario, 

comodato d’uso fotocopiatori scuola primaria di Torre de’ Roveri. Rientra in questo aggregato anche 
l’acquisto di n. 10 PC-Notebook e n.5 Tablet Samsung. 



 
Agg. A Voce 05 Viste, Viaggi e Programmi di studio all’estero 

La spesa impegnata è relativa alle uscite scolastiche, ingressi musei e castelli, visite guidate nonché ai 
viaggi d’istruzione organizzate dall’Istituto. 
Agg. P Voce 02 Progetti in ambito “Umanistico e Sociale” 

La spesa impegnata riguarda principalmente l’attuazione dei progetti del Piano Diritto allo Studio dei 
plessi della scuola primaria e Secondaria di I° grado. 
In questo aggregato rientrano le spese sostenute per il progetto di “Cuochi senza fuochi”- scuole 
primarie. 

La spesa da impegnare rimane interamente assegnata al Progetto ed ha lo scopo di sostenere 
e arricchire l’offerta formativa. 
Agg. P Voce P04 Formazione e Aggiornamento personale Docente e ATA 

La spesa impegnata ha come obiettivo la formazione e l’aggiornamento della professionalità del 
personale docente secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Formazione dei docenti ex Legge 
107/2015 e il pagamento di corsi volti a formare, aggiornare e sviluppare la professionalità del personale 
scolastico ATA. A questo si aggiungono gli impegni per la formazione sulla DaD e l’utilizzo della GSuite.  
La spesa da impegnare rimane interamente assegnata al progetto. 

 
Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 71.182,34, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari 
a Euro 360,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a 
Euro 50.513,74 
  
Il fondo minute spese ha la seguente situazione: 
Fondo anticipato nell’A.S. 2018/2019      € 300,00  
 
Saldo a mani Direttore S.G.A.                 € 77,22 
  
  

 
Delibera n. 42 
Approvata all’unanimità. 
 

 
4. DELIBERA ADESIONE PON PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONADRIE DI 
PRIMO E SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014- 2020. Fondi Strutturali Europei 

Visto l’Avviso pubblico “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici” prot. 

n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, relativo al PON: 

 

Fondi Strutturali Europei –  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –  

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti di 

apprendimento” 2014-2020  

Asse I – Istruzione –Fondo di Rotazione (FdR) 

Obiettivo specifico – 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc…) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

tramite percorsi on-line. 

Tenuto conto dell’opportunità offerta da questo PON per il potenziamento delle discipline 

di base e per il sostegno agli alunni in situazione di disagio, anche a causa 

degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19 

Considerato il Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2019-2022 

 



Si delibera l’adesione all’Avviso pubblico “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici” prot. n. AOODGEFID/19146 

del 06/07/2020. 

Delibera n. 43 

Approvato all’unanimità. 
 

 
5. DELIBERA DEL CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Visto l’art. 10 comma c), D.L.vo 297/94 

Visto la DGR n.IX/3318 del 18/4/2012 

Visto La nota dell’USR Lombardia n. 14306 dell’08.07.2020 che definisce il calendario scolastico 
per l’A. Scol. 2020/2021 

Visto L’adeguamento della Provincia di Bergamo al calendario Regionale, prot. n. 5103 del 
15/07/2020 

Sentito Il parere del dirigente scolastico e dei consiglieri riguardo le chiusure facoltative 

 
Si delibera il seguente calendario scolastico: 

 
Inizio lezioni Fine lezioni 

14 settembre 2020 8 giugno 2021 

 
Giorni di vacanze previste dal calendario regionale e con delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 
22/07/2020 

Mercoledì 16 settembre 2020 Santo patrono Albano S. Alessandro 

Mercoledì 30 settembre 2020 Santo patrono Torre De’ Roveri 

Domenica 1 novembre 2020 Tutti i santi 

Lunedì 7 dicembre 2020 Delibera del Consiglio d’Istituto 

Martedì 8 dicembre 2020 Immacolata Concezione 

Da mercoledì 23/12/20 a mercoledì 06/01/2021 
compresi 

Festività natalizie 

15-16 febbraio 2021 Carnevale 

Da giovedì 1/04/2021 a martedì 6/04/2021 
compresi 

Festività pasquali 

Domenica 25 aprile 2021 Festa della Liberazione 

Sabato 1 maggio 2021 Festa dei Lavoratori 

Mercoledì 2 giugno 2020 Festa della Repubblica 

 
Delibera n. 44 
Approvato all’unanimità. 
 
Il calendario scolastico viene pubblicato nel sito web dell’Istituto. 
 

 
6. DELIBERA ORARIO SCOLASTICO PERIODO DI ACCOGLIENZA PLESSI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 

Visto l’art. 10 comma 4, D.L.vo 297/94 

Considerato che, per le prime due settimane di scuola  l’organico docente sarà ridotto  e in previsione 
delle chiusure dovute al santo Patrono e al Referendum del 20  e del 21 settembre 

Si delibera il seguente orario scolastico per il periodo di accoglienza: 
Scuola Primaria: 



 dal 14 al 22 settembre: 8.30-12.30 (solo orario antimeridiano).  

 da mercoledì 23 settembre: inizio mensa e pomeriggi 
Scuola Secondaria: 

 dal 14 al 22 settembre: 8.00-12.00 

 da mercoledì 23 settembre: 8.00-13.00 
 
Il giorno 14 settembre le classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria entreranno alle ore 9.00. 
 
Delibera n. 45 
Approvato all’unanimità. 
 

 
7. DELIBERA APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE 
D’OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI 
 

Visto il DI 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lettera h, che attribuisce al Consiglio di 
istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di selezione, la 
deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo la stipula da parte 
del dirigente scolastico dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti nelle istituzioni scolastiche autonome; 

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, art.7, comma 6; 

Si delibera il “Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti” 
Delibera n. 46 
Approvato all’unanimità. 
 
Il regolamento viene pubblicato nel Sito web dell’Istituto nella sezione Regolamenti. 
 

 
8. MODIFICA DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

Visto Il D.P.R. 416/74 art.6 comma a che prevede che il Consiglio d’Istituto si doti di un 
regolamento 

Considerato che per l’ammissione alla valutazione finale ogni studente della Scuola Secondaria di 
primo grado è tenuto alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato e che  il protrarsi dell’emergenza sanitaria potrebbe comportare l’assenza 
prolungata  degli alunni 

Considerato Inoltre che almeno fino al termine dell’emergenza sanitaria gli organi collegiali si 
svolgeranno on line e che l’Istituto deve dotarsi di un apposito Regolamento 

Si delibera quanto segue: 

a. integrazione all’art. ART 22 bis comma c del Regolamento d’Istituto- VALIDITÀ DELL’ANNO 

SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Alle deroghe per assenze documentate si aggiunge la voce: 

 

“Assenze documentabili conseguenti all’emergenza sanitaria” 

 
Delibera n. 47 
Approvato all’unanimità. 
 

a. adozione del Regolamento d’Istituto con il Regolamento per lo svolgimento degli Organi collegiali 
a distanza (integrazione dell’art. 5 del regolamento d’Istituto).  
 



Delibera n.48 
Approvato all’unanimità. 

 
Il Regolamento viene pubblicato nel sito web dell’Istituto nella sezione Regolamenti. 
 

 
 
Esauriti tutti i punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 21.00. 
 
PRESIDENTE                 SEGRETARIO 
Emanuela Supuk                Cristina Zanchi 
 
 
 
 
 
 


