
                                                     
 

ISTITUTO   COMPRENSIVO STATALE “G. MANDES” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado 

Comuni di: Casalnuovo Mont.ro – Casalvecchio di P.– Castelnuovo della D. – Pietramontecorvino 
71033 CASALNUOVO MONTEROTARO (FG) 

Tel/Fax 0881/558466 - Cod. Mecc.FGIC82300R - Cod. Fiscale: 94048380714 
Sito web: www.comprensivomandes.edu.it - e-mail: fgic82300r@istruzione.it - Pec: fgic82300r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

Il giorno 14 del mese di giugno 2021, alle ore 17.00 in collegamento tramite piattaforma google-meet si è 

riunito il Consiglio d’Istituto del Comprensivo Mandes, convocato per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato per il progetto PON (Programma Operativo 

Nazionale). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza Covid-19 

(Apprendimento e socialità); 

2. Assegnazione al Dirigente Scolastico dell’incarico di Direzione e Coordinamento dei progetti PON - 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 (Apprendimento e socialità): 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-224 

Al MANDES...con una marcia in più; 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-247 Sapere, saper fare, saper 

essere...cittadini del domani; 

3. Adozione Libri di testo a.s. 2021/2022 e deroga del 10% rispetto al tetto di spesa previsto; 

4. Varie ed eventuali. 

 

-OMISSIS- 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per poter procedere ai lavori, dichiara aperta la seduta 

alle ore 17.07. 

Il Dirigente Scolastico su invito del Presidente l’Assemblea, prende la parola per chiedere una integrazione 

riguardante il punto 3 dell’Ordine del Giorno ovvero: 

3. Adozione Libri di testo a.s. 2021/2022 e deroga del 10% rispetto al tetto di spesa previsto. 

Il Presidente invita l’Assemblea al voto.                                                                                                                  

L’Assemblea approva all’unanimità. (DELIBERA n.42) 

Il D.S. comunica di non potersi procedere all’approvazione del Verbale della Seduta precedente in quanto il 

documento in oggetto non è disponibile nella sua stesura definitiva. 

Il Presidente invita il D.S. ad illustrare il primo punto all’Ordine del Giorno. 

1. Assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato per il progetto PON (Programma 

Operativo Nazionale). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2. Avviso 

pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
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potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità);  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto cpn 

deliberazione n. 20 in data 12/01/2021; 

VISTO il Decreto n.129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Variazione in 

entrata “PON per la Scuola” 20214-2020 – Cod. Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-224 – 

CUP: B53D21001120006 e Cod. Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-247 – CUP: 

B53D21001130006; 

PROPONE 

di apportare al programma annuale del 2021 la seguente variazione: 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 1 1 Finanziamenti dall’Unione Europea – 

Fondi sociali europei (FSE) – Pon per la 

scuola (FSE) 

59.943,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P08 2 1 1 Finanziamenti dall’Unione 

Europea – Fondi sociali europei 

(FSE) – Pon per la scuola (FSE) 

15.246,00 

P09 2 1 1 Finanziamenti dall’Unione 

Europea – Fondi sociali europei 

(FSE) – Pon per la scuola (FSE) 

44.697,00 

Il Presidente invita l’Assemblea al voto. 

L’Assemblea approva all’unanimità. (DELIBERA n.43) 

2. Assegnazione al Dirigente Scolastico dell’incarico di Direzione e Coordinamento dei 

progetti PON - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 (Apprendimento e socialità): 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-224 Al MANDES...con una marcia in più; 10.2.2A-FSEPON-

PU-2021-247 Sapere, saper fare, saper essere...cittadini del domani;  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’Istituzione Scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto PON e che il responsabile del 

progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare le attività di Direzione e Coordinamento del 

progetto; 

RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico è risultata indispensabile per l’avvio e la gestione del 

progetto PON e che risulta tale per portare a termine il progetto; 

PRESO ATTO delle giornate di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi previsti nel 

progetto PON; 

DELIBERA 

all’unanimità affidare l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON Lo 

svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 40 ore (Azione 10.1.A) e di n. 100 ore (Azione 

10.2.2A)  eccedenti l’orario di servizio a partire dalla data di autorizzazione deI progettI “PON per la 



                                                     
 

Scuola” 20214-2020 – Cod. Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-224 – CUP: 

B53D21001120006 e Cod. Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-247 – CUP: 

B53D21001130006; fino al termine del progetto comunque non oltre il 31/08/2022. 

(DELIBERA n.44) 

 

3. Adozione Libri di testo a.s. 2021/2022 e deroga del 10% rispetto al tetto di spesa previsto. 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il tetto di spesa previsto da Ministero con D.M. n. 43 del 2012 (eventualmente rivalutato per l’effetto 

inflattivo);  

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 settembre 2013, n. 781, 

concernente l'adozione dei libri di testo in versione digitale o mista, e il relativo allegato;  

VISTA la Nota ministeriale n. 5272 del 12 marzo 2021 concernente l 'adozione dei libri di testo nelle scuole 

di ogni ordine e grado per anno scolastico 2021/2022.  

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;  

VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 20/05/2021;  

RITENUTO che i testi scelti siano quelli che maggiormente si adattano al Piano dell’Offerta Formativa, al 

curricolo di scuola e alle metodologie proprie di ciascun Consiglio di classe oltre al fatto che il formato 

digitale misto è adeguato alla normativa vigente;  

SENTITE e ACQUISITE le motivazioni in base alle quali viene giustificata una spesa superiore ai limiti 

posti dal Ministero per l’acquisto dei libri di testo AS 2020/21;  

RICONOSCIUTO che la spesa nel triennio non eccede il 10% di tolleranza autorizzato dalla normativa  

DELIBERA all’unanimità  

di approvare la deroga al tetto di spesa fissato dalla legge per l’acquisto dei libri di testo della scuola 

secondaria per l’AS 2020/21. (DELIBERA n.45) 

Vista esaurita la discussione dei punti all’Ordine del Giorno ed in assenza di ulteriori comunicazioni, il 

Presidente scioglie la seduta alle ore 17.30. 

 

Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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