
________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

    ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 16 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 4 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 29 giugno 2021, alle ore 18.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Casanova Giuliana, Fabbrica Francesca, Gori 

Andrea e Marongiu Flavia per la componente genitori,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 

2) Variazioni e Verifica al Programma Annuale Es. Fin. 2021 di cui all’art. 10 del D.M. n. 129 

del 28.08.18. 

Testo della deliberazione: 
Il Consiglio di Istituto 

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

seguita; 

VISTA  la delibera di approvazione del Programma Annuale 2021 del 22 gennaio 2021; 

VISTO  il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

  Contabile Delle istituzioni scolastiche” – Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art. 10; 

VISTO l’art. 10 comma 3 del regolamento n. 129/2018, ai sensi del quale il Consiglio di 

Istituto è competente ad approvare le variazioni al programma annuale che si 

dovessero rendere necessarie nel corso dell’esercizio finanziario su proposta del 

Dirigente Scolastico; 

VISTA la relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore Amministrativo, redatta ai 

sensi dell’art. 10, comma 2 del regolamento n. 1294/2018, con la quale è stata 

esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 25.06.21; 

FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano 

 motivati e documentati nel documento del Dirigente Scolastico; 

VISTE  le determine di spesa del Dirigente Scolastico pubblicate all’albo on line  

  dell’istituto; 

all’unanimità (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: presenti n. 12 voti 

favorevoli n. 12; contrari n.0; astenuti   n. 0) 
DELIBERA 

1. Per conoscenza e per approvazione le seguenti variazioni relative a minori o maggiori 

entrate finalizzate (art. 10 – D.I. n. 129/2018) per rendere l’andamento gestionale 

coerente con l’impostazione previsionale: 
 Attività/progetto Contributo Precedente 

previsione 

Variazione in + o 

- 

Previsione 

definitiva 

1 A01 – Funzionamento 

generale 
002-Ministeriale (art. 31, comma 6, del 

D.L. 41/2021 )                           € 7.136,00 

11.925,21 + 8.136,00 20.061,21 

003- Ministeriale (Dae e similia)    € 1.000,00                                

2 A02 – Funzionamento 

Amministrativo 

Comune (contributo di legge) 16.831,64 +1.000,00 17.831,64 

3 A03 – Didattica Comune (contributo di legge)         € 8.000,00 9.667,81 +8.560,00 18.227,81 
Ministeriale (dotazione ordinaria)       €  80,00 

Regione (Qualificazione infanzia)   €    480,00 

4 P01 – Ambito scientifico 002– Ministeriale   ( art. 31, comma 6, del 

D.L. 41/2021-Piano estate 2021) 

2.500,00 +11.178,18 13.678,18 

5 P02 – Ambito 

umanistico 
002 – Ministeriale   (ex art. 31, comma 1, 

del D.L. 41/2021-Assistenza psicologica)  
                                    

3.842,00 +2.840,00 6.682,00 

6 P03 – Certificazioni e 

corsi  

Genitori (Contributo Ket) € 1.040,00 rispetto 

ad una previsione di € 1.332,00 
1.332,00 -292,00 1.040,00 

7 P04 - Formazione Ministeriale (Tramite Scuola Polo)    

                                        €   1.594,00 
4.683,67 +1.594,00 6.277,67 

8 P05 – Gare e concorsi  Hera (Riciclandino)        €      447,00 

Rispetto ad una previsione di € 700,00 
1.877,59 - 253,00 1.624,59 



2. L’approvazione dell’attività negoziale svolta nel primo semestre dell’anno scolastico 

2021 con le seguenti risultanze: 

     - Spese impegnate e liquidate o da liquidare non appena pervenute le fatture: 
 

 Attività/Progetto Previsione Variazion

e 

Programmazione 

al     23.06.21 

Spesa 

impegnata al 

23.06.21 

A01 Funzionamento Generale 11.925,21 8.136,00 20.061,21 4.754,11 

A02 Funzionamento Amministrativo 16.831,64 1.000,00 17.831,64 1.959,16 

A03 Didattica 9.667,81 8.560,00 18.227,81 5.124,48 

A05 Visite e viaggi di istruzione 1.183,75 0,00 1.183,75 0,00 

A06 Attività di orientamento 127,60 0,00 127,60 127,60 

P01 Progetti in ambito scientifico 2.500,00 11.178,18 13.678,18 12.581,18 

P02 Progetti in ambito umanistico 3.842,00 2.840,00 6.682,00 2.840,00 

P03 Progetti per Certificazione e corsi 1.332,00 -292,00 1.040,00 1.040,00 

P04 Progetti per formazione 4.683,67 1.594,00 6.277,67 1.880,52 

P05 Progetti per gare e concorsi 1.877,59 - 253,00 1.624,59  

Z  2.399,55 0,00 2.399,55  
 Fondo Riserva 700,00  700,00  

 

A seguito delle seguenti determine di spesa es.fin. 2021 

Data determina Oggetto  Importo Affidatario 

12-01-2021 Webinar e Manuale Passweb € 30,00 Euroedizioni-Torino 

 Reclutamento personale per Docenza in corsi  di 

fo3mazione 

€ 1.850,52 Personale interno 

06-02-2021 100 Lenti monofocali tascabili € 427,00 Star Novel di Zambini 

Dario-Arbizzano 

06-02-2021 100 Sgabelli impilabili da esterno € 976,00 Mediaeventi srl-Collalto 

sabino 

22-02-2021 Servizio spedizione corrispondenza € 608,00 Poste Italiane SpA 

04-03-2021 Dispositivi protezione FFP2 € 225,00 Sicurezza in Soccorso 

srl-Milano 

04-03-2021 Manutenzione Lim e postazioni dell’istituto € 1.140,70 Emiliani Ivo-Ravenna 

20-04-2021 Certificazione Kay € 1.040,00 Mida Training Center 

Ravenna 

23-04-2021 Arredo esterno infanzia Brisighella  € 479,90 Gruppo Giodicart-Trani 

04-06-2021 Reclutamento docenti e tutor per Piano Estate 2021 € 9.262,62 Docenti interni 

21-06-2021 Chromebook Lenovo 100E € 2.149,66 Nuvolapoint di Flajs 

Alessandro 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il 15° 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 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

       F.to    Il Segretario                   F.to il Presidente 

         -Silvana Montevecchi-                             -Salvatore Gallus- 

____________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 02 luglio 2021 

     

      Il Direttore  Amm.vo            Il Dirigente Scolastico 

     -Mariagrazia Montevecchi-        - Valeria Di Pietro- 

________________________________________________________________________________ 



 

 
 
___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 17 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 4 

___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 29 giugno 2021, alle ore 18.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Casanova Giuliana, Fabbrica Francesca, Gori 

Andrea e Marongiu Flavia per la componente genitori,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 
 

3) Criteri assegnazione personale ATA Collaboratore Scolastico ai plessi 

 

PRESO ATTO  degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 

VISTI   gli attuali posti in organico di diritto previsti per il personale Ata nel profilo 

di Collaboratore Scolastico per l’a.s. 2021/22 

VISTO   l’art. 22 del CCNL/2018; 

CONSIDERATO che l’assegnazione del personale Collaboratore Scolastico è materia di  

   confronto nelle relazioni sindacali; 

RILEVATO  che si rende necessario fissare i criteri di assegnazione ai vari plessi del  

   personale Collaboratore Scolastico; 

SENTITO  il parere del Dirigente Scolastico; 

all’unanimità  (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: Presenti n. 12: voti 

favorevoli   n. 12; contrari n. 0; astenuti   n. 0)  
 

D E L I B E R A 

 

I seguenti criteri per la assegnazione del personale Ata Collaboratore Scolastico ai plessi: 

1. Mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico; 

2. Maggiore anzianità di servizio; 

3. Personale titolare di corsi antincendio e primo soccorso e di assistenza di base degli alunni 

diversamente abili per lo svolgimento di incarichi specifici previsti dal CCNL; 

4. Vicinanza del domicilio al plesso; 

5. Non assegnazione della medesima sede a personale con legami di parentela. 

 

Le domande di assegnazione ad altro plesso dovranno essere inviate alla direzione dell’Istituto, prima 

dell’inizio dell’anno scolastico. 

Il personale Ata può presentare motivato reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla 

pubblicazione all’Albo della scuola del provvedimento di assegnazione. 

 
 

 

 

 F.to        IL SEGRETARIO          F.to  IL PRESIDENTE 

               - Silvana Montevecchi-           - Salvatore Gallus - 

________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 02 luglio 2021 

    IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     - Mariagrazia Montevecchi -                         - Valeria Di Pietro - 

________________________________________________________________________________ 

 



 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 18 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 4 

_______________________________________________________________________________ 
Il giorno 29 giugno 2021, alle ore 18.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Casanova Giuliana, Fabbrica Francesca, Gori 

Andrea e Marongiu Flavia per la componente genitori,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 

4) Calendario scolastico a.s. 2021/22. 

___________________________________________________________________________ 

- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTE  le vigenti disposizioni; 

- CONSIDERATO che al momento la Regione Emilia Romagna non ha ad oggi pubblicato  

                               una delibera specifica per l’anno scolastico 2021/22; 

- CONSIDERATO che l’anno scolastico deve conservare un minimo di 200 giorni di scuola  

   effettiva; 

- VISTI  gli accordi con l’Amministrazione Comunale; 

- CONSIDERATO  che risponde pienamente alle attuali esigenze dell’Istituto e dell’Ente 

Locale; 

dopo ampia discussione all’unanimità, 

D E L I B E R A 
 

1. di effettuare per i primi tre giorni di lezione e precisamente dal mercoledì 15 al 

venerdì 17 settembre 2021 solamente l’orario antimeridiano per le scuole primarie e 

dell’infanzia, senza il funzionamento delle mense scolastiche e di effettuare un orario 

ridotto alla scuola secondaria nel caso non fossero ancora presenti tutti i docenti 

delle cattedre vacanti; 

 

2. L’uscita anticipata per le scuole dell’infanzia e primarie l’ultimo giorno di scuola il 

giovedì 30 giugno 2022 alle 12,30 e per la scuola secondaria alle 11,30; 

 

3. la chiusura degli uffici nelle seguenti giornate prefestive: 

      - 24      Dicembre 2021 

- 31     Dicembre 2021 

- 16     Aprile  2022 

- 02– 09– 16 – 23 - 30   Luglio       2022 

- 06 –13 – 20      Agosto   2022 

Letto, approvato e sottoscritto. 

________________________________________________________________________________ 

    F.to Il Segretario                                                                              F.to Il Presidente 

 -  Silvana Montevecchi-      - Salvatore Gallus- 

______________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 2 luglio 2021 

IL DIRETTORE    AMM.VO                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 - Mariagrazia Montevecchi -                                                                 - Valeria Di Pietro – 

________________________________________________________________________________ 

 


