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Il giorno sedici del mese di ottobre 2020, 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazione programma annuale; (ex art. 231 C., D.L. 34/2020); 
3. Autorizzazione utilizzo spazi scolastici. 

 

-OMISSIS- 

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

aperta la seduta alle ore 17:10 . 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Dirigente legge il verbale della seduta precedente.  

Il Presidente chiede l’approvazione del verbale, l’Assemblea approva all’unanimità. (DELIBERA 

n.10) 

2. Variazione programma annuale; (ex art. 231 C., D.L. 34/2020); 

Il Dirigente Scolastico illustra l’utilizzo dei fondi derivanti da Finanziamenti dello Stato, c.d. “Decreto 

Rilancio” “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento 

in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. (ex.art 231, comma 1 D.L. 34/2020). In 

particolare i fondi, €24.585.19 sono stati utilizzati per l’acquisto di beni di consumo legati alla 

sicurezza, alla pulizia e all’igiene, di servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro, servizi di progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza 

rispetto alla situazione epidemiologica, hardware e software per l’implementazione della Didattica 

Digitale Integrata. Nel dettaglio : 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 6 2 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo 

Stato - Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020 

24.585,19 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A07 3 6 2 Finanziamenti dallo Stato - Altri 

finanziamenti vincolati dallo Stato - 

Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 

34/2020 

24.585,19 
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PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A07 2 1 3 Acquisto di beni di consumo - Carta, 

cancelleria e stampati - Stampati 

601,34 

A07 2 3 7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 

accessori - Strumenti tecnico-specialistici 

non sanitari 

7.934,64 

A07 3 2 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni professionali e 

specialistiche - Assistenza tecnico-

informatica 

2.041,55 

A07 3 2 10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni professionali e 

specialistiche - Serv. inerenti alla salute e 

alla sic. sul lavoro 

854,00 

A07 4 3 17 Acquisto di beni d'investimento - Beni 

mobili - Hardware n.a.c. 

13.153,66 

Il Presidente chiede di esprimersi rispetto a tale variazione, il Consiglio approva all’unanimità. 

(DELIBERA n.11) 

Il Dirigente illustra e comunica “per conoscenza” ulteriore entrata finalizzata di contributi da 

istituzioni sociali vincolati per l’acquisto di dispositivi informatici a favore di alunni per la Didattica a 

Distanza: 

ENTRATE 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

6 12 1 Contributi da privati – contributo da istituzioni sociali private 

vinc. – contributi per dispositivi inf. Per alunni DAD 

250,00 

Il consiglio di Istituto prende atto. 

 

3. Autorizzazione utilizzo spazi scolastici. 

Il D.S. comunica all’Assemblea che vi è una ulteriore richiesta di utilizzo della palestra del plesso di 

Casalvecchio di Puglia. La richiesta è stata avanzata dalla società sportiva “Club Scherma” di San 

Severo, società che si è formalmente impegnata a rispettare i protocolli anti-COVID previsti dalla 

normativa vigente. 

-OMISSIS- 

Il Presidente mette ai voti la richiesta di utilizzo della palestra di Casalvecchio di Puglia da parte 

della società sportiva “Club Scherma” di San Severo. 

L’Assemblea approva all’unanimità. (DELIBERA n.12) 

-OMISSIS- 

Vista esaurita la discussione sui punti all’Ordine del giorno, il Presidente toglie la seduta alle ore 

18.06. 

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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