
___________________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 23 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 9 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 1 dicembre 2020, alle ore 17.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il Consiglio di 
Istituto dell’I.C. di Brisighella Brisighella, presieduto dal Vice Presidente Sig. ra Francesca Fabbrica. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Gallus Salvatore, Gori Andrea, Morongiu Flavia per la 
componente genitori e La Sig.ra Montevecchi Silvana per la componente docente, la docente Ferrini 
Mariagrazia assume la funzione di segretario in assenza della insegnante Montevecchi Silvana assente; 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 
all'ordine del giorno: 
2) Approvazione P.T.O.F. triennale 20/23; 

Testo della deliberazione: 
Il Consiglio di Istituto 

- VISTO  il D.P.R. n. 275 del 08.03.99; 
- VISTO  il Capo I° - Titolo I°- art. 44 del D.I. n. 129 del 28.08.18; 
- VISTA  la legge 107/2015; 
- ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico che illustra il piano e che sottolinea come sia  
  importante il lavoro in verticale tra le varie classi dell’istituto e  valorizzare il lavoro in  
  team degli insegnanti; 
- PRESO ATTO  del Piano Triennale dell’offerta formativa illustrato dal Dirigente Scolastico; 
- CONSIDERATO che tale piano risponde pienamente alle attuali esigenze dell’Istituto; 
- VERIFICATO l’iter di revisione del Piano per l’a.s. 2020/21; 
- VISTE  le vigenti disposizioni; 
all’unanimità  

D E L I B E R A 
di approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2020/23 nelle sue linee guida e nei suoi 
contenuti, così articolato: 

1. Atto di indirizzo; 
2. Chi siamo; 

3. Collaborazioni esterne; 
4. Come operiamo; 
5. Piano di miglioramento; 
6. Fabbisogno organico; 
7. Formazione e aggiornamento; 
8. Valutazione; 
9. Progetti; 
10. Monitoraggio e valutazione; 
 

corredato dei seguenti allegati: 
- Revisione Piano di miglioramento 2020/21 
- Piano annuale dell’inclusione (Protocollo accoglienza per gli alunni stranieri-Protocollo di 

rilevazione per alunni Bes) 
- Progetti e Attività a.s. 2020-21 
- Progetti istruzione domiciliare 
- Organico docenti e Organigramma 

- Patto educativo di corresponsabilità: Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado 
- Curricolo verticale di Istituto 
- Curricolo di Educazione Civica 
- Regolamento DDI/regolamento GSuite for Education 
- Regolamento docenti 
- Disciplinari scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado-protocollo Anticovid 

 Letto, approvato e sottoscritto.  
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                          F.TO IL PRESIDENTE 
   - Mariagrazia Ferrini -             -Francesca Fabbrica- 
__________________________________________________________________________________ 
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  05.12.20 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Valeria Di Pietro- 
___________________________________________________________________________________ 

 



___________________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 24 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 9 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 1 dicembre 2020, alle ore 17.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il Consiglio di 
Istituto dell’I.C. di Brisighella Brisighella, presieduto dal Vice Presidente Sig. ra Francesca Fabbrica. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Gallus Salvatore, Gori Andrea, Morongiu Flavia per la 
componente genitori e La Sig.ra Montevecchi Silvana per la componente docente, la docente Ferrini 
Mariagrazia assume la funzione di segretario in assenza della insegnante Montevecchi Silvana assente; 

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

3) Ratifica della Convenzione e modalità di attuazione del Progetto Regionale “Banda 
Larga”. 

Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 

 
PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 
VISTA  la convenzione con la regione Emilia Romagna per il Progetto “Banda Larga”  e 

il periodo previsto per l’attuazione; 
PRESO ATTO  della grave emergenza sanitaria in corso nel nostro paese e nei nostri plessi 

scolastici che impone di mettere in campo tutte le possibili misure per  contenere 
i casi di positività al Covid-19; 

SENTITE le proposte della Dirigente Scolastica e delle varie componenti del Consiglio; 
 
dopo ampia discussione, a maggioranza (ovvero con la seguente votazione espressa in forma 
palese: Presenti n. 12: voti favorevoli   n. 11; contrari  n. 1; astenuti   n. 0)  

 

D E L I B E R A 

 

1) di ratificare la Convenzione del Progetto Regionale “Banda Larga” destinato all’attività 
musicale di alunni di classi miste 4^ e 5^ Primaria per complessive 60 ore suddivise in 
propedeutica e strumento in collaborazione con la Scuola di Musica “Masironi” di 
Brisighella; 

2) di approvare l’inizio di tale progetto in presenza, qualora le disposizioni ministeriali 
legate all’emergenza epidemiologica Covid-19 permettano attività progettuale in gruppi 
formati da alunni di vari plessi scolastici. 

 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto.  
 
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                F.TO IL PRESIDENTE 
   - Mariagrazia Ferrini -                 -Francesca Fabbrica- 
__________________________________________________________________________________ 
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  05.12.20 
 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Valeria Di Pietro- 
___________________________________________________________________________________ 
 

 



 

___________________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 25 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 9 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 1 dicembre 2020, alle ore 17.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il Consiglio di 
Istituto dell’I.C. di Brisighella Brisighella, presieduto dal Vice Presidente Sig. ra Francesca Fabbrica. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Gallus Salvatore, Gori Andrea, Morongiu Flavia per la 
componente genitori e La Sig.ra Montevecchi Silvana per la componente docente, la docente Ferrini 
Mariagrazia assume la funzione di segretario in assenza della insegnante Montevecchi Silvana assente; 

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

Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 

 
- VISTO  il D.P.C.M  n. 279 del 08.03.20 – Istruzioni operative; 
- VISTO  la nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 recante prime indicazioni operative per le  
  attività didattiche a distanza a seguito di emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus; 
- ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico che illustra che si sono rese necessarie alcune  
  integrazioni rispetto al regolamento approvato nella seduta del 11 settembre 2020, per  
  consentire un ulteriore coinvolgimento degli alunni; 
- VISTE  le vigenti disposizioni; 

con la seguente votazione espressa in forma palese all'unanimità  
presenti n. : 12 , voti favorevoli n. : 12, voti contrari n.: 0, astenuti n.: 0 

D E L I B E R A 

 
di approvare il Regolamento per le attività didattiche a distanza, suddiviso nelle 
sezioni “Gli organi collegiali a distanza” e “La didattica a distanza”, con le seguenti 
integrazioni evidenziate: 

1. Art. 1 – Oggetto 
2. Art. 2 - Organi Collegiali a distanza 
3. Art. 3 – Requisiti per le riunioni telematiche 
4. Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza 
5. Art. 5 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute 
6. Art. 6 – Didattica Digitale Integrata nella scuola dell’Infanzia 
7. Art. 7 – Didattica Digitale Integrata nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 

primo grado 
8. Art. 8 – Attività sincrone 

Omissis …. 
           -Si fa riferimento alla normativa in vigore (nota 1934 del 26/10/2020)  

-Per gli alunni BES e in particolare per gli alunni con disabilità è previsto il diritto a frequentare la 
scuola in presenza, su richiesta della famiglia. La scuola può coinvolgere in presenza un gruppo di 
allievi della classe di riferimento così da mantenere quella relazione interpersonale fondamentale 
per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua”. 

9. Art. 9 – Verifica attività sincrone 
10. Art.10 – Sportelli individuali e lavoro a piccoli gruppi 
11. Art.11 – Rilevazione presenze e regole di comportamento per alunni e docenti 
12. Art.12 – Attività asincrone 
13. Art.13 – Verifica attività asincrone 
14. Art.14 – Compilazione del registro e monitoraggio fruizione dei materiali e di 

svolgimento delle attività 
15. Art.15 – Ricevimento genitori 
16. Art.16 – Situazioni particolari e specifiche 

…omissis…. 

 



-Alunni con PEI con obiettivi differenziati per le varie discipline: gli interventi didattici 

precedentemente definiti vanno rimodulati secondo necessità personale già note, con l’intervento 
dei docenti di sostegno, in accordo con il team docenti/Consiglio di classe, valutando anche 
attività didattiche a distanza “personalizzate”, da svolgersi in parallelo a quelle svolte dalla 
classe. Per la DID vengono garantiti agli alunni le stesse ore previste in presenza, in base alla 
classe di appartenenza. 
….omissis…. 
Nel caso un alunno risulti positivo al COVID19 o debba essere sottoposto a quarantena fiduciaria, 
se le sue condizioni fisiche lo permettono, è possibile prevedere l’accesso a percorsi personalizzati 
o per piccoli gruppi in modalità sincrona o asincrona a discrezione dei docenti 
-Vengono equiparate a questa condizione i casi di fragilità certificata.  
-E’ possibile farne richiesta al Consiglio di Classe e/o al team docenti, attraverso una domanda 
inviata all’attenzione del Dirigente Scolastico.  
-Per quanto concerne la scuola primaria i docenti creeranno i collegamenti nel loro orario di 
servizio e nelle classi di titolarità. Le lezioni potranno essere individuali solo in caso di 
disponibilità nelle ore di compresenza. 

17. Art.17 – Norme finali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                          F.TO IL PRESIDENTE 
   - Mariagrazia Ferrini -             -Francesca Fabbrica- 
__________________________________________________________________________________ 
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  05.12.20 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Valeria Di Pietro- 
___________________________________________________________________________________ 
 
 



 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 26 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 9 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 1 dicembre 2020, alle ore 17.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il Consiglio di 
Istituto dell’I.C. di Brisighella Brisighella, presieduto dal Vice Presidente Sig. ra Francesca Fabbrica. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Gallus Salvatore, Gori Andrea, Morongiu Flavia per la 
componente genitori e La Sig.ra Montevecchi Silvana per la componente docente, la docente Ferrini 
Mariagrazia assume la funzione di segretario in assenza della insegnante Montevecchi Silvana assente; 

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
5) Approvazione progetti di istruzione domiciliare; 

Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 

- VISTE  le C.M. 353/1998 e 2939 del 28 aprile 2020 relative all’istruzione domiciliare; 
- VISTA   la nota dell’USR dell’Emilia Romagna prot. 19267 del 28 ottobre 2020 che indica le  
  modalità di attuazione dell’istruzione domiciliare per il corrente anno scolastico; 
- CONSIDERATO che nell’istituto sono presenti alunni che necessitano dell’attivazione di percorsi di  
  istruzione domiciliare, a seconda dei bisogni sanitari legati all’emergenza epidemiologica  
  in accordo con famiglie e  con il medico di riferimento; 
 - ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico che illustra le modalità di attuazione; 
- PRESO ATTO  del Piano Triennale dell’offerta formativa illustrato dal Dirigente Scolastico; 
- VERIFICATO che l’attivazione di tali percorsi non prevede ulteriori spese di organico a carico  
  dell’Amministrazione; 

- VISTE  le vigenti disposizioni; 
all’unanimità  

D E L I B E R A 
di approvare il contenuto e l’attivazione dei sottoelencati progetti di istruzione domiciliare di durata 
variabile a seconda dei bisogni sanitari emergenti nel corrente anno scolastico: 
 

1) Didattica a distanza per 6 ore settimanali per alunna di classe 3^ Secondaria V.P. 
2) Didattica in presenza presso il domicilio dell’alunna per complessive 18 ore di docenza e 7 ore di 

educatore per l’alunna di classe 1^ Secondaria A.Z; 
3) Didattica mista in presenza e a distanza per l’alunna di scuola dell’infanzia M.B al bisogno. 

 
Tali progetti possono essere attivati anche in alternanza con lezioni in presenza, previa definizione della 

necessità concordata con il medico di riferimento.  Durante l'I.D. sarà comunque seguita la 
programmazione di classe e gli obiettivi personalizzati del P.E.I.  

 
 
 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                          F.TO IL PRESIDENTE 
   - Mariagrazia Ferrini -             -Francesca Fabbrica- 
__________________________________________________________________________________ 
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  05.12.20 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Valeria Di Pietro- 
___________________________________________________________________________________ 
 

 



 

 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 27 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 9 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 1 dicembre 2020, alle ore 17.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il Consiglio di 
Istituto dell’I.C. di Brisighella Brisighella, presieduto dal Vice Presidente Sig. ra Francesca Fabbrica. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Gallus Salvatore, Gori Andrea, Morongiu Flavia per la 
componente genitori e La Sig.ra Montevecchi Silvana per la componente docente, la docente Ferrini 
Mariagrazia assume la funzione di segretario in assenza della insegnante Montevecchi Silvana assente; 

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

6) Modifica dell’orario di ingresso della scuola primaria O. Pazzi di Brisighella e 
dell’orario di ingresso della classe 3A della scuola primaria “O.Pazzi” di  Brisighella. 

Testo della deliberazione: 
Il Consiglio di Istituto 

PRESO ATTO  degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 
VISTI   i disciplinari della scuola Primaria e Secondaria di Brisighella che sono 
stati  
   approvati nella seduta del Consiglio di Istituto del 21 settembre 2020; 
PRESO ATTO   delle proposte di modifiche degli orari di ingresso della Scuola Primaria di  
   Brisighella e di ingresso/uscita della Scuola Secondaria di 1° grado da 
parte  
   delle varie componenti del Consiglio in relazione ad alcune lamentele da  
   parte di genitori che attribuiscono alcuni assembramenti agli orari  
   scaglionati di ingresso; 
CONSIDERATO che le componenti docenti e Ata non rilevano le criticità riscontrate da 
alcuni  
   genitori; 
dopo ampia discussione, a maggioranza (ovvero con la seguente votazione espressa in forma 
palese: Presenti n. 12: voti favorevoli   n. 11 ; contrari  n. 0; astenuti   n. 1)  

 

D E L I B E R A 

 

di apportare le seguenti modifiche agli orari di entrata della classe 3A della scuola Primaria di 
Brisighella come segue: 

- ore 8,25-8,30 entrata degli alunni dalla porta a dx, con attesa nel salone insieme ai 
compagni che usufruiscono del  pre-scuola o dello scuolabus per raggiungere insieme 
l’aula al primo piano; 

- gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa e che rientrano alle 14,30 saranno 
accompagnati dal Collaboratore Scolastico al piano superiore; 

- gli alunni che non usufruiscono dello scuolabus saranno accompagnati dal Collaboratore 
Scolastico nel salone al piano terra. 
 

Letto, approvato e sottoscritto.  
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                        F.TO IL PRESIDENTE 
   - Mariagrazia Ferrini -                     -Francesca Fabbrica- 
__________________________________________________________________________________ 
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  05.12.20 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Valeria Di Pietro- 
___________________________________________________________________________________ 

 



_______________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

    ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 28 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 9 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 1 dicembre 2020, alle ore 17.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il Consiglio di 
Istituto dell’I.C. di Brisighella Brisighella, presieduto dal Vice Presidente Sig. ra Francesca Fabbrica. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Gallus Salvatore, Gori Andrea, Morongiu Flavia per la 
componente genitori e La Sig.ra Montevecchi Silvana per la componente docente, la docente Ferrini 
Mariagrazia assume la funzione di segretario in assenza della insegnante Montevecchi Silvana assente; 

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

7) Variazioni al Programma Annuale Es. Fin. 2020 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 2020 del 20 dicembre 2020; 
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 17.11.20; 
FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano  
motivati e documentati nel documento del Dirigente Scolastico; 
VISTO il contributo del Miur per attività progettuali di orientamento articolo 8 DL 104, il 
contributo vincolato di famiglie e personale per l’assicurazione, il maggior contributo di Hera 
per l’attività Riciclandino, il contributo dell’Amministrazione Comunale per le funzioni miste 
2020/21, le assegnazioni ministeriali per l’assistenza medico-psicologica, per il funz.to 2020/21 
e per gli strumenti per la DDI e il minor fabbisogno rispetto alla previsione dei fondi per la 
formazione 2020; 
FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano 
 motivati e documentati nel documento 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. 3) 

 

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 A02 – Funzionamento 

amministrativo 

Privati (assicurazione personale)     € 

90,00                      
17.005,06 + 114,00 17.119,06 

Privati (assicurazione alunni)          € 24,00 

3 A03-1 – Didattica Ministeriale  (Funz.to 4/12)    €    8.976,39 4.987,00 13.963,39 

 



A03-4 – Risorse ex 1rt. 120 

DL 18/2020 

Ministeriale (risorse per  didattica a 

distanza)                                     
0 7.034,32 7.034,32 

 A06 – Attività Orientamento Ministeriale (DL 104/2013) 468,16 127,60 595,76 

5 P02- 3– Ambito umanistico Ministeriale  (Supporto psicologico) 0 1.600,00 1.600,00 
7 P04-1 - Formazione Ministeriale ( Scuola Polo)    4.047,13 -23,00 4.070,13 
 P05 – Gare e concorsi Privati (Hera) 1.541,14 + 30,00 1.571,14 
8 Z – Disponibilità da 

programmare 

Ministeriale (Funz.to 8/12)       € 9.894,00 2.538,35 11.903,47 14.441,82 
Comune (Funz. Miste)             €  2.009,47 

 

 
 

 

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 
   - Mariagrazia Ferrini -                    -Francesca Fabbrica- 

__________________________________________________________________________________ 
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  05.12.20 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Valeria Di Pietro- 
___________________________________________________________________________________ 

 
 


