
________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

    ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 6                           

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 

_______________________________________________________________________________ 
Il giorno 9 maggio 2022, alle ore 18.0, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il Consiglio 
di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. D’Ippolito Alessandro, Gori Andrea, Lotti Federica, Marongiu 
Flavia e Sportelli Marco 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) Conto Consuntivo es. fin.  2021 ai sensi del D.I 129 del 28.08.18. 
Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 
- VISTI gli artt. 22 e 23 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129; 
- VISTA  la documentazione contabile e la relazione illustrativa predisposta dal D.S.G.A.; 
- VISTA la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico; 
- VISTA  la nota ministeriale n° 9147 del 4 marzo 2022, che prevede la proroga dei  
  termini per la “Redazione del conto consuntivo” delle istituzioni scolastiche; 
- VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusta verbale n. 3 del 

03.05.22; 
con la seguente votazione espressa in forma palese (Presenti n° 11, voti favorevoli 10, contrari 
0, astenuti 1) 

D E L I B E R A 
di approvare il Conto Consuntivo relativo all'E.F. 2021, così come predisposto dal Direttore   
Amministrativo, contenuto nell’apposita modulistica ministeriale, e secondo la relazione 
illustrativa del Dirigente; 

Fondo di cassa iniziale 38.395,93 

Riscossioni in competenza/residui 92.182,25 

Pagamenti in competenza/residui 81.977,96 

Fondo di cassa  a fine esercizio 48.600,22 

Residui attivi 89.788,01 

Residui passivi 5.448,72 

Avanzo di amministrazione al 31.12 132.939,51 

- di disporre la pubblicazione nel sito della scuola del presente atto, con tutta la 
documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore SGA e relazione del DS); 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo 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 T.A.R. 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 12 maggio 2022 
          Il Direttore  Amm.vo                  Il Dirigente Scolastico  
     -Mariagrazia Montevecchi-                   - Valeria Di Pietro –
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

    ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 7 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 09 maggio 2022, alle ore 18.00, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 
Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. D’Ippolito Alessandro, Gori Andrea, Lotti Federica, Marongiu 
Flavia e Sportelli Marco 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) Variazioni al Programma Annuale Es. Fin. 2022 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 2022 del 08 febbraio 2022; 
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; 
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 illustrazione del Dirigente Scolastico, con la quale è stata esposta la situazione  
contabile e finanziaria alla data del 09.05.22; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico del 20 aprile 2022; 
VISTI i contributi ministeriali per il supporto psicologico, per l’assistenza degli alunni profughi 
ucraini, il minor contributo di famiglie finalizzato alla certificazione di lingua inglese, il 
contributo della provincia per la qualificazione delle scuole dell’infanzia e le assegnazioni 
ministeriali attraverso la scuola Polo per la formazione del personale docente per l’anno 
scolastico in corso; 
FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano 
motivati e documentati nel documento del Dirigente Scolastico; 
a maggioranza (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: presenti n. 11 voti 
favorevoli n. 10; contrari n.0; astenuti   n. 2) 

 

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 A03-1 Didattica Provincia  (Qualificazione infanzia) 9.034,58 + 708,00 9.742,58 

2 A03-5 Didattica Accoglienza  Ministeriale  (Accoglienza alunni  

ucraini) 

0,00 + 400,00 400,00 



3 P02-2 Progetti ambito 

umanistico  e sociale 
Ministeriale (Art. 1, comma 697, L. 

234/2021) 

0,00 + 1.304,66 1.304,66 

4 P03 Certificazioni e corsi Privati (Genitori alunni) 1.040,00 - 65,00 975,00 

5 P04- Formazione  Ministeriale (Scuola Polo Ambito 17) 4.268,15 +676,86 4.945,01 

 

 

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  12.05.22 
 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Valeria Di Pietro- 
___________________________________________________________________________________ 

 



 
 
___________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 8 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 
___________________________________________________________________ 
Il giorno 09 maggio 2022, alle ore 18.00, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 
Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. D’Ippolito Alessandro, Gori Andrea, Lotti Federica, Marongiu 
Flavia e Sportelli Marco 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)  Ratifica rinnovo accordo di rete per il progetto di qualificazione Scuole 

dell’Infanzia a.s. 2021/22. 
- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 
- VISTO l’art. 45, comma 1, lettera f) del D.I. n. 129 del 28.08.18; 
- VISTA la legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 e la L.R.30 giugno 2003 n. 12; 
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 651 del 16/05/16; 
- TENUTO CONTO del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 294 del 19/03/2021 in cui è  
stata approvata la ripartizione delle risorse e la liquidazione del primo stralcio per gli interventi 
di qualificazione; 
- ESAMINATO l’accordo di rete proposto in data 24 febbraio 22 “Interventi di Qualificazione  
   e Miglioramento delle Scuole dell’Infanzia del sistema nazionale di istruzione” e pervenuto in 
data 11 marzo 2022; 
- CONSIDERATO che tale progetto che coinvolge le scuole del distretto faentino è in essere  
da oltre un quinquennio; 
- CONSIDERATA che è stata confermata come scuola capofila per la gestione amministrativa  
del progetto l’I.C. Carchidio-Strocchi di Faenza e la Dott.ssa Maria Saragoni come D.S.  
Coordinatore di Rete; 
- CONSIDERATA la validità delle attività; 
- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 
a maggioranza (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: presenti n. 11 voti 
favorevoli n. 10; contrari n.0; astenuti   n. 1) 

D E L I B E R A 
1.Di approvare l’ adesione all’accordo di rete con gli I.C. statali del Distretto di Faenza, 
rispettivamente “San Rocco”, “Europa”, Carchidio-Strocchi”, “Matteucci” e Fondazione Marri di 
Faenza, “Berti” di Granarolo e con le scuole private “Marri-S.Umiltà” di Faenza e “Sorriso di 
Maria” di Reda – che prevede  l’assegnazione di € 708,00 da destinare direttamente alle 
attività laboratoriali delle tre sezioni della scuola dell’Infanzia di Brisighella di questo istituto, 
che partecipa al progetto e cura la programmazione e l’esecuzione delle proprie azioni. La 
scuola capofila è incaricata di redigere la documentazione dell’intero progetto. 
lI suindicato progetto si considera facente parte del P.T.O.F dell’Istituto per l’anno 2021/22. 
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 12 maggio 2022. 

Il Direttore Amm.vo         Il Dirigente Scolastico 
     -Mariagrazia Montevecchi-          - Valeria Di Pietro - 

___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 9 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 09 maggio 2022, alle ore 18.00, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 
Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. D’Ippolito Alessandro, Gori Andrea, Lotti Federica, Marongiu 
Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 

5) Ratifica incarichi di progettista e collaudatore PONFESR 13.1.2A-EM-2021-409 : Digital 

Board  

________________________________________________________________________________ 
- VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 avente per 
oggetto la comunicazione di autorizzazione del Progetto in adesione all’Avviso Pubblico Miur 
nota prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la presentazione di proposte progettuali per 
dotare gli edifici scolastici di monitor digitali interattivi touch screen e di attrezzature e 
strumenti per accelerare il progetto di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa 
nelle scuole PON FESR 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-409 in favore di questa Scuola per un 
importo complessivo finanziato di € 36.479,55;  
- PRESO ATTO che gli avvisi di selezione sono stati realizzati secondo quanto indicato ne 
l regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, Lett. h  
del D.I. 129/18 approvato con delibera del C.I. n° 37 del 16 dicembre 2022;  
- CONSIDERATO che l’avviso pubblico per la selezione di personale Ata interno mediante 
valutazione comparativa per il reclutamento di personale Assistente Amministrativo è andato 
deserto; 
- VISTA l’aggiudicazione definitiva 0001131/VII.6 del 14 marzo 2022 per la selezione di 
personale esperto progettista a seguito di avviso pubblico per il reclutamento di personale 
interno prot. 000986/VI.10 del 23 febbraio 2022 nell’ambito del progetto 13.1.2A – PONFESR-
EM-2021-409 – CUP I59J21006590006; 
- VISTA l’aggiudicazione definitiva 0001960/VII.6 del 30 aprile 2022 per la selezione di 
personale esperto collaudatore a seguito di avviso pubblico per il reclutamento di persona fisica 
esterna prot. 001601/VII.6 del 29 marzo 2022 nell’ambito del progetto 13.1.2A – PONFESR-
EM-2021-409 – CUP I59J21006590006; 

- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

dopo ampia discussione a maggioranza (ovvero con la seguente votazione espressa in forma 

palese: presenti n. 11 voti favorevoli n. 10; contrari n.0; astenuti   n. 1) 

 

D E L I B E R A 
1. A ratifica l’affidamento dell’incarico di n. 10 ore in qualità di Progettista nell’ambito del 

progetto 13.1.2A-FSERPON-EM-2021-409 Digital Board come da regolare procedura di 
selezione per il reclutamento di personale interno alla prof.ssa Rosanna Spada  che 
presenta le competenze idonee come da curriculum personale. Il compenso per tale 
attività di 10 ore è stabilito in   € 348,34 compresi gli oneri a carico 
dell’Amministrazione; 

2. A ratifica l’affidamento dell’incarico di n. 5 ore in qualità di Collaudatore nell’ambito del 
progetto 13.1.2A-FSERPON-EM-2021-409 Digital Board come da regolare procedura di 
selezione per il reclutamento di persona fisica esterna al Ing.  Gianmaria Rasi che 
presenta le competenze idonee come da curriculum personale. Il compenso per tale 
attività di 5 ore è stabilito in un totale fattura compreso di ritenuta d’acconto di € 
350,00. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 12.05.2022 

IL DIRETTORE    AMM.VO                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 - Mariagrazia Montevecchi -                                                                 - Valeria Di Pietro - 

________________________________________________________________________________ 
 
 



 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 10 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 09 maggio 2022, alle ore 18.00, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 
Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. D’Ippolito Alessandro, Gori Andrea, Lotti Federica, Marongiu 
Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 

6) Approvazione di rinuncia Progetto PONFESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-365: CUP 

I58J21005480006 – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

________________________________________________________________________________ 
- VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 avente per 
oggetto la comunicazione di autorizzazione del Progetto in adesione all’Avviso Pubblico Miur 
nota prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 denominato “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” PON FESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-365 in favore di 
questa Scuola per un importo complessivo finanziato di € 50.600,46;  

- PRESO ATTO che, nonostante la pubblicità data attraverso la pubblicazione all’Albo, sul  

sito in home page, come previsto dalla gestione dei Progetti Europei, non si è riusciti a reperire 
la figura del progettista né dal personale scolastico della propria né da quello di tutte le altre 
istituzioni scolastiche, né dal personale di altre pubbliche amministrazioni, ma dovendo 
ripetere gli avvisi pubblici adeguandoli al reperimento di persone fisiche esterne con titoli 
adeguati alla consistenza e alla peculiarità della tipologia richiesta, rispettando i tempi di 
pubblicazione e le pratiche amministrative richieste dal bando, si è aggiudicato l’incarico un 
ingegnere di Palermo in data 21 aprile 2022; 
- VISTO che le procedure individuare una ditta a cui ordinare il materiale e l’installazione, 
prevedono la formulazione di un Progetto Esecutivo da parte del Progettista, previa verifica con 
sopralluogo nei tre plessi destinatari del progetto, una verifica della possibilità di attuare il 
progetto preliminare con la ditta Vodafone che è presente in convenzione Consip e che ha 
tempo 30 giorni per effettuare il proprio sopralluogo, la realizzazione di un disciplinare e 
capitolato tecnico per avviare la procedura di gara  o altra modalità di gara per il reperimento 
di una ditta alternativa a quella presente in convenzione; 
- Considerato che essendo l’importo a base d’asta superiore ai 20.000,00 euro, sono previsti 
numerosi controlli delle dichiarazioni della ditta aggiudicataria, prima di formalizzare l’ordine, 
tipo l’assenza di carichi pendenti presso l’Agenzia delle Entrate, lo stato fallimentare presso il 
tribunale della zona dove ha sede la ditta destinataria,  l’assenza di sanzioni amministrative 
presso il tribunale della provincia dove ha sede la scuola, il controllo del casellario giudiziale 
oltre ai normali controlli  di regolarità amministrativa che richiedono tempi lunghi; 
- CONSIDERATO che tutta la documentazione amministrativa prodotta va caricata in ordine 
cronologico corretto sulla piattaforma di controllo GPU Gestione Progetti e che la procedura non 
viene validata se non si caricano tutti i documenti richiesti, in modo tale che non è consentito 
saltare nemmeno la minima parte degli adempimenti previsti; 
- CONSIDERATO che a documentazione mancante o non idonea corrisponde la revoca del 
finanziamento; 
- SENTITO il Dirigente Scolastico che illustra le motivazioni e l’impossibilità di inserire nel 
sistema di controllo del progetto l’impegno giuridicamente vincolante afferente agli acquisti 
relativi alle forniture e servizi entro la data del 13 maggio, termine indicato dall’Autorità di 
gestione 
dopo ampia discussione  
a maggioranza (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: presenti n. 11 voti 
favorevoli n. 10; contrari n.0; astenuti   n. 1) 
. 

 



 

D E L I B E R A 
1. di rinunciare al progetto PON FESR codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-365 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui all’avviso pubblico 

Miur prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 autorizzato con nota Miur prot. n. 

AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 per un importo complessivo finanziato di € 
50.600,46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12.05.2022 

IL DIRETTORE    AMM.VO                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 - Mariagrazia Montevecchi -                                                                 - Valeria Di Pietro - 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
___________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 11 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 
___________________________________________________________________ 
Il giorno 09 maggio 2022, alle ore 18.00, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 
Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. D’Ippolito Alessandro, Gori Andrea, Lotti Federica, Marongiu 
Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
7)  Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio con Alma Mater 

Studiorum-Università di Bologna-Dipartimento di Scienze dell’Educazione. 
- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 
- VISTO l’art. 45, comma 1, lettera f) del D.I. n. 129 del 28.08.18; 
- VISTO il D.M. 92/2019 – Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul 
sostegno; 
- VISTO il D.M. 30 novembre 2012, n. 93; 
- VISTO il D.M. 249/10 art. 12, c. 3 che prevede un contributo per le scuole che ospitano i 
tirocinanti; 
- CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M.Bertin” è il dipartimento di 
riferimento preposto al coordinamento delle attività organizzative del corso di specializzazione 
per il sostegno; 
- ESAMINATA la convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio tra l’Alma Mater di 
Bologna rappresentata dal Prof. Maurizio Fabbri, Direttore del Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” e l’Istituto “O.Pazzi” di Brisighella rappresentato dalla 
Dirigente Scolastica Dott.ssa Valeria Di Pietro; 
- CONSIDERATA la validità delle attività; 
- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 
a maggioranza (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: presenti n. 11 voti 
favorevoli n. 10; contrari n.0; astenuti   n. 1) 

D E L I B E R A 
 
 

1.Di approvare la convenzione per lo svolgimento dell’attività di tirocinio presso l’Istituto di 
Brisighella dei corsisti che partecipano al corso di specializzazione per le attività di sostegno 
con l’Università di Bologna. Questo istituto si rende disponibile ad accogliere presso le proprie 
strutture, studenti iscritti ai Corsi di formazione, in numero concordato dalle parti, finalizzati al 
conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità. 
L’istituto individua un tutor per ogni tirocinante per orientare il tirocinante rispetto agli aspetti 
organizzativi e didattici. Per tale attività è previsto un contributo di € 100,00 per ogni 
tirocinante accolto. 
  
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 12 maggio 2022. 

Il Direttore Amm.vo         Il Dirigente Scolastico 
     -Mariagrazia Montevecchi-          - Valeria Di Pietro - 

___________________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 12 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 
___________________________________________________________________ 
Il giorno 09 maggio 2022, alle ore 18.00, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 
Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. D’Ippolito Alessandro, Gori Andrea, Lotti Federica, Marongiu 
Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
8)  Approvazione progetto “Notte a scuola”. 
- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 
- VISTO il P.O.F. già approvato per l’a.s. in corso; 
- VISTO il progetto presentato dalle insegnanti di scuola dell’Infanzia di Marzeno; 
- CONSIDERATO che la finalità del progetto principale del progetto è l’acquisizione 
dell’autonomia attraverso esperienze fuori dalla routine quotidiana per gli alunni di anni 5; 
- RITENUTE valide le motivazioni della attività proposta; 
- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 
a maggioranza (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: presenti n. 11 voti 
favorevoli n. 9; contrari n.0; astenuti   n. 2) 
 

D E L I B E R A 
 

1.Di approvare l’attività prevista per i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia che consiste 
nel trascorrere una notte a scuola insieme a docenti e personale C.S. dalle ore 19 del 8 giugno 
2022 alle ore 7,45 del 9 giugno 2022 che consiste in cena al sacco, giochi collettivi in giardino, 
letture prima di dormire nei sacchi a pelo e colazione al risveglio 
 
lI suindicato progetto si considera facente parte del P.T.O.F dell’Istituto per l’anno 2021/22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 12 maggio 2022. 

Il Direttore Amm.vo         Il Dirigente Scolastico 
     -Mariagrazia Montevecchi-          - Valeria Di Pietro - 

___________________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  13 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 
___________________________________________________________________________ 
Il giorno 15 novembre 2021, alle ore 18.30, regolarmente convocato a distanza, il Consiglio di Istituto, 
presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. D’Ippolito Alessandro, Gori Andrea, Lotti Federica, Marongiu 
Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,  
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 
all'ordine del giorno: 

 
9) Visite guidate e viaggi di istruzione 2021/22. 
PRESO ATTO  degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 
VISTO   l’art. 6 del D.P.R. n. 417/74; 
VISTA   la L. n. 517 e relativi programmi e disposizioni ministeriali; 
VISTA   la C.M. n. 291 del 14.10.92; 
VISTI   i criteri generali della programmazione; 
VISTE   le proposte avanzate dai Consigli di intersezione, interclasse e di classe delle  
   scuole  primaria e secondarie dell’I.C. di Brisighella, 
RITENUTO  che le motivazioni e le esigenze didattiche sono valide; 
all’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare le seguenti visite didattiche e uscite di istruzione: 
 

data 
 

classe/i 

destinazi

one 

mezzo di 

trasporto 

docente 

referente 
martedì 10/05/2022 4A,4B,5B O. Pazzi  Brisighella: 

parco carnè 
A 8.30 e R 16.30 
con genitori 

Ceroni laura 

Mercoledì 11/05/2022 5 primaria Marzeno Ravenna treno: p: h. 7.45 e 
R. 18.00 

Gurini 

martedì 17/05/2022 1A 2A e  2B O. Pazzi Faenza 
(parco Mita) 

A 11.30 e R16,25: 
treno  

Frascali 

lunedì 23/05/2022 alunni classe 5 Fognano Brisighella 13.20 alle 16.30: A 
treno R con genitori 

Cavina Maria teresa 

martedì 24/05/2022 3 primaria Fognano Ravenna treno: p: h. 9.00 e 
R. 18.40 

Ciani, Montevecchi R 

giovedì 26/05/2022 2A e2B O. Pazzi  Brisighella: 
Via Bicocca 

a: scuolabus h. 
10.00 circa   R: a 
piedi 

Antenore 

lunedì 30/05/2022 4B primaria O. Pazzi Cattolica 
Parco le 
Navi 

pullman: p: 8.30 e 
r.18.00 

Bandini 

 

 
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 12 maggio 2022 
       IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     - Mariagrazia Montevecchi -                                - Valeria Di Pietro - 
___________________________________________________________________________ 

 

 


