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Il giorno dieci del mese di febbraio 2022, 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: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni al P.A. 2022; 

3. Rinnovo inventariale; 

4. Proposta di discarico e dismissione beni; 

5. Contratto noleggio fotocopiatori di durata pluriennale; 

6. Andamento / report iscrizioni 2022/2023; 

7. Adesione al partenariato per progetto “Ragazzi in circolo” - A.P.S. “Mira”; 

8. Adesione al partenariato per progetto “Cultura in circolo” - A.P.S. “Mira”; 

9. Gestione casi Covid / contatti scolastici (aggiornamenti); 

10. Autorizzazione uso palestra Casalnuovo, da parte della “a.s.d. Volley Casalnuovo”, per 

stagione sportiva 2021/2022; 

11. Adesione al partenariato per progetto “Generazione B.Y.T.E. (Bambini, Young, Tecnologie, 

Educazione)” – A.P.S. “Mondo nuovo”; 

12. Varie ed eventuali. 
 

-OMISSIS- 

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

aperta la seduta alle ore 17.05. Si procede con la discussione dei punti all’Ordine del Giorno: 

 

punto 1. Approvazione verbale seduta precedente; 

In apertura di seduta il Presidente chiede all’Assemblea di esprimersi circa l’approvazione del verbale 

della seduta precedente. Lo stesso è stato inviato per presa visione a tutti i componenti del Consiglio. 

Non essendoci richieste di integrazione e/o modifica si passa alla votazione. 

Il Consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

 

punto 2. Variazioni al P.A. 2022; 

Il Presidente cede la parola alla DSGA per illustrare il punto. 

La DSGA evidenzia che si sono rese necessarie delle variazioni al P.A. 2021 su entrate finalizzate 

con decreti dirigenziali prot. n. 5795/U del 22/12/2021 per assegnazione da parte del M.I. di risorse 

per compensi ai revisori dei conti e.f. 2022; prot. n. 5826/U del 27/12/2021 per assegnazione da parte 

del M.I. di risorse per funzionamento amministrativo e didattico – sofferenze; prot. n. 44/U del 

05/01/2022 per variazioni a far data dal 01/01/2022 sull’avanzo di amministrazione al fine di allineare 

l’avanzo presunto stimato in fase di predisposizione del P.A. 2022 con l’avanzo di amministrazione 

effettivo al 31/12/2021; prot. n. 51/U del 05/01/2022 per variazione per distribuzione dell’avanzo di 

amministrazione effettivo al 31/12/2021 nelle relative schede finanziarie del Piano delle destinazioni, 

riduzione della dotazione ordinaria per compenso ai revisori dei conti periodo gennaio-agosto 2022 
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per risorsa finanziaria erogata nell’e.f. 20211 e pertanto ricompresa nell’avanzo di amministrazione 

al 31/12/2021 con prelevamento dalla disponibilità da programmare; prot. n. 226/U del 17/01/2022 

per risorse assegnate dal Convitto Nazionale Statale  “R. Bonghi” di Lucera per formazione docenti 

e storni interni alle schede finanziarie;  

Terminata l’illustrazione il Presidente mette ai voti la proposta. 

Il Consiglio all’unanimità approva le Variazioni al P.A. 2022 (DELIBERA N.9). 

 

punto 3. Rinnovo inventariale; 

Il Dirigente Scolastico invita la dottoressa Sassano (DSGA) ad illustrare il punto in oggetto. 

La DSGA evidenzia che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 29, comma 3, del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107” che regolamenta la gestione del patrimonio e degli inventari da 

parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ed alla nota MI prot. AOODGRUF n. 4083 del 

23/02/2021 con la quale sono state impartite istruzioni operative, sono state completate tutte le 

operazioni da parte della Commissione all’uopo nominata, per il rinnovo inventariale alla data del 31 

dicembre 2021 e tutta la documentazione PV/base, PV/1 e PV/3 è depositata agli atti dell'Istituzione 

scolastica e messa a disposizione dei membri del Consiglio. 

La Commissione ha proceduto all'aggiornamento dei valori dei beni effettivamente esistenti, per la 

formazione dei nuovi inventari, coerentemente con quanto riportato nella Circolare del 9 settembre 2015, 

n. 26/RGS e nella comunicazione MIUR Prot. n. 2233 del 02/04/2012, osservando il procedimento 

dell’ammortamento al 31/12/2021 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella 

consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio – modello K del 

Conto Consuntivo e.f. 2021. 

Terminata l’intervento il Presidente chiama l’Assemblea al voto. 

Il Consiglio all’unanimità approva il Rinnovo inventariale (DELIBERA N.10). 

 

punto 4. Proposta di discarico e dismissione beni; 

Il Presidente chiede al D.S. di illustrare la proposta oggetto del punto: 

 
PROPOSTA DI DISCARICO DI BENI FUORI USO, ASSOLUTAMENTE INSERVIBILI, ROTTI O 

DANNEGGIATI 

Prot. n.566/VI.7 

Casalnuovo Monterotaro, lì 01/02/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti gli artt. 32-33-34 del D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107"; 

Vista   la nota MIUR  Prot. n. 2233  del 02/04/2012 con la quale  ha disciplinato la gestione  dei beni 

di proprietà  delle  Istituzioni Scolastiche; 

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 4083 del 23/02/2021 con la quale si impartiscono 

istruzioni in merito al rinnovo degli inventari; 

Visto  il Regolamento d’Istituto sulla gestione del patrimonio e degli inventari di questa Istituzione 

Scolastica approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2021 delibera n. 8; 

Visto il Processo verbale conclusivo PV/base della Commissione per il rinnovo inventariale nominata con 

provvedimento prot. n. 5772/IV.7 in data 21/12/2021, acquisito al prot. n. 565/VI.7 in data 01/02/2022 

corredato dagli allegati PV/1 e PV/3 relativi ai beni mobili di Cat. I e III e dei libri e materiale 

bibliografico Cat. II, e nello specifico i modd. PV/3 nei quali si elencano in dettaglio i beni ritenuti non 

più utilizzabili, che costituisco parte integrante del presente provvedimento; 

Constatato che detti beni di cui agli allegati modd. PV/3 sono da  scaricare in quanto  fuori uso, 

assolutamente inservibili, rotti o danneggiati;  



                                                     

Dato atto che dalle verifiche effettuate, necessarie ad attestare l’inesistenza di cause di responsabilità 

amministrativa e contabile, si è riscontrato che non sono venuti meno, anche per negligenza o 

trascuratezza, gli obblighi di custodia e conservazione dei beni in capo al consegnatario e ai sub 

consegnatari cui erano stati affidati i beni medesimi e che nessun danno può essere imputato a terzi e 

che pertanto non si ravvisa alcun obbligo di reintegro; 

Considerato che i beni RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) richiedono uno 

smaltimento nel rispetto nelle norme di tutela ambientale; 

Atteso che nell’osservanza dei principi di economicità, efficacia e trasparenza che sorreggono l’azione 

amministrativa, in considerazione che detti beni sono assolutamente inservibili e privi di alcun valore, 

in quanto fuori uso, rotti o danneggiati, la relativa riparazione sarebbe antieconomica, anche in 

considerazione delle spese di ripristino funzionale; 

Valutata  a monte la maggior proficuità di un diretto avvio alla discarica pubblica previo corretto 

smaltimento dei rifiuti richiedendo agli Enti Locali preposti, la disponibilità al conferimento presso le 

discariche comunali con rilascio di apposite attestazioni e ricevute dei relativi conferimenti in 

particolare per i beni RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) che lo smaltimento 

avvenga nel rispetto delle norme di tutela ambientale; 

Verificato che la scuola  ha la necessità ai sensi  del D.Lgs.81/2008 di provvedere alla pulizia urgente, 

in considerazione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19, dei locali scolastici per 

motivi  di spazio, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

Considerato che il discarico di cui  al presente provvedimento non  pregiudica il giudizio  di 

responsabilità davanti  alla Corte  dei Conti  per danni  successivamente accertati; 

PROPONE 

il discarico dall'inventario e la dismissione degli stessi mediante  l'invio alle discariche pubbliche previo  

corretto smaltimento dei rifiuti, per le ragioni specificate in premessa, dei beni di Cat. I, Cat. II, e Cat. III 

riportati negli elenchi allegati, per un importo complessivo in diminuzione come di seguito specificato: 

 
Beni Mobili - Cat. I e III Beni n. Valore in euro 

Beni ritenuti non più utilizzabili 1265 9.257,52 

 
Libri e materiale bibliografico - Cat. II Beni n. Valore in euro 

Beni ritenuti non più utilizzabili 609 3.062,57 

 

La proposta illustrata viene dal Presidente messa ai voti del Consiglio di Istituto. 

Il Consiglio all’unanimità approva la Proposta di discarico e dismissione beni (DELIBERA 

N.11). 

 

punto 5. Contratto noleggio fotocopiatori di durata pluriennale; 

La dottoressa Sassano (DSGA) prende nuovamente la parola per illustrare la proposta contrattuale da 

esaminare. 

La DSGA evidenzia che il contratto di noleggio con la Ditta D’Alessandro Srl di San Severo con 

scadenza 18/01/2024 non comprende la dotazione di n. 01 fotocopiatore al plesso della Scuola Sec. 

di I Gr. di Castelnuovo della Daunia e di n. 01 fotocopiatore al plesso della Scuola Primaria e 

dell’Infanzia di Casalvecchio di Puglia, pertanto il Dirigente Scolastico chiede di essere autorizzato 

a stipulare un contratto di noleggio pluriennale di n. 02 fotocopiatori, avente la stessa scadenza di 

quello attualmente in essere fino al 18/01/2024 con la Ditta D’Alessandro Srl di San Severo che ci ha 

assicurato le stesse condizioni del contratto precedente. 

Terminata l’analisi della proposta contrattuale l’Assemblea viene chiamata ad esprimersi in merito. 

Il Consiglio all’unanimità approva il Contratto noleggio fotocopiatori di durata pluriennale 

(DELIBERA N.12). 

 

punto 6. Andamento / report iscrizioni 2022/2023; 

Il Presidente chiede al Dirigente Scolastico di informare l’Assemblea circa i dati relativi alle iscrizioni 

2022/2023. Il Dirigente partecipa l’assemblea dei seguenti dati:  



                                                     

 

SCUOLA DELL’INFANZIA Nuove iscrizioni 

CASALNUOVO M.RO 3 

CASALVECCHIO DI P. 9 

CASTELNUOVO DELLA D. 7 

PIETRAMONTECORVINO 8 

SCUOLA PRIMARIA Nuove iscrizioni 

CASALNUOVO M.RO 13 

CASALVECCHIO DI P. 0 

CASTELNUOVO DELLA D. 5 

PIETRAMONTECORVINO 16 

SCUOLA SECONDARIA Ig Nuove iscrizioni Tempo Scuola 

PIETRAMONTECORVINO 37 25 -> 30h 12 -> 36h 

CASALVECCHIO DI P. 16 

CASTELNUOVO DELLA D. 12 

CASALNUOVO 12 
INDIRIZZO MUSICALE Nuove iscrizioni 

CASALNUOVO M.RO 4 

CASALVECCHIO DI P. 8 

CASTELNUOVO DELLA D. 3 

PIETRAMONTECORVINO 11 

 

Conclusa l’illustrazione dei dati il Dirigente comunica che la formazione delle classi prime è sempre 

subordinata alla disponibilità di organico a livello provinciale. 

Il Consiglio prende atto. 

 

punto 7. Adesione al partenariato per progetto “Ragazzi in circolo” - A.P.S. “Mira”; 

Il Dirigente chiede all’assemblea di deliberare sull’Adesione al Partenariato in oggetto proposto 

dall’A.P.S. “Mira”. 

La proposta progettuale intende attivare un gruppo di lavoro costituito da esperti di divulgazione 

culturale, archeologi, esperti di storia dell’arte, naturalisti, bibliotecari, pedagogisti, esperti di teatro, 

fumettisti, fotografi ed esperti di arte cinematografica in grado di intervenire a supporto degli Istituti 

scolastici più fragili ed isolati della provincia di Foggia, per avvicinarli ai luoghi culturali e alle forme 

di arte, fornire formazione a docenti scolastici ed alunni, produrre materiale e strumentazione in grado 

di aumentare le competenze di bambini e delle loro famiglie. 

I luoghi culturali coinvolti diventano così luogo per l’esplorazione, accessibile a tutti, luogo in cui la 

cultura sotto ogni aspetto è in grado di capovolgere gli strumenti educativi regalando al fruitore lo 

spazio per sperimentare e ricercare nuove vie per l’apprendimento. 

Le attività previste si svolgono il pomeriggio presso lo spazio aggregativo individuato. 

La scuola è coinvolta nelle azioni finalizzate alla promozione delle attività per coinvolgere bambini 

e ragazzi dei comuni. 

Chiamato al voto il Consiglio all’unanimità approva l’Adesione al partenariato per progetto 

“Ragazzi in circolo” - A.P.S. “Mira” (DELIBERA N.13) 

 

punto 8. Adesione al partenariato per progetto “Cultura in circolo” - A.P.S. “Mira”; 

Il Dirigente chiede all’assemblea di deliberare sull’Adesione al Partenariato in oggetto proposto 

dall’A.P.S. “Mira”. 

La proposta progettuale intende attivare un gruppo di lavoro costituito da esperti di divulgazione 

culturale, archeologi, esperti di storia dell’arte, naturalisti, bibliotecari, pedagogisti, esperti di teatro, 

fumettisti, fotografi ed esperti di arte cinematografica in grado di intervenire a supporto degli Istituti 



                                                     

scolastici più fragili ed isolati della provincia di Foggia, per avvicinarli ai luoghi culturali e alle forme 

di arte, fornire formazione a docenti scolastici ed alunni, produrre materiale e strumentazione in grado 

di aumentare le competenze di bambini e delle loro famiglie. Il luogo culturale coinvolto diventa così 

luogo per l’esplorazione, accessibile a tutti, luogo in cui la cultura sotto ogni aspetto è in grado di 

capovolgere gli strumenti educativi regalando al fruitore lo spazio per sperimentare e ricercare nuove 

vie per l’apprendimento. 

Le attività si svolgono sia la mattina (presso le scuole) con gli esperti dei partner coinvolti (esperti di 

teatro, archeologi, naturalisti, esperti fumettisti, altro) per il potenziamento dell’offerta formativa e 

sia il pomeriggio presso i luoghi culturali. 

Chiamato al voto il Consiglio all’unanimità approva l’Adesione al partenariato per progetto 

“Cultura in circolo” - A.P.S. “Mira” (DELIBERA N.14) 

 

punto 9. Gestione casi Covid / contatti scolastici (aggiornamenti); 

Il Dirigente comunica le novità previste circa le misure da applicare in ambito scolastico in presenza 

di casi di positività al Covid-19. Il sistema di regole è cambiato più volte in questi mesi, in particolare 

la normativa precedente è stata superata e sostituita dalla nuova normativa (art.6 del D.L. n.5/2022 

che viene sinteticamente illustrata al Consiglio. Tutta la documentazione e le circolari sono e saranno 

tempestivamente pubblicate sul sito Web dell’Istituzione scolastica e sul Registro Elettronico. 

Il Consiglio prende atto di quanto previsto dalla normativa vigente.  

 

punto 10. Autorizzazione uso palestra Casalnuovo, da parte della “a.s.d. Volley Casalnuovo”, 

per stagione sportiva 2021/2022; 

La Società sportiva “A.S.D. Volley Casalnuovo” ha fatto richiesta di utilizzare la palestra per le 

attività sportive anche durante il periodo di permanenza della Regione Puglia nella cosiddetta “zona 

gialla”. L’autorizzazione precedente infatti limitava l’uso degli spazi scolastici delle Società sportive 

che ne avevano fatto richiesta solo durante il periodo di “zona bianca” facendole automaticamente 

decadere in seguito al passaggio in “zona gialla” avvenuto durante il mese di gennaio 2022. Il 

Dirigente considerato che le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del 

Dipartimento dello Sport e Governo, permettono la pratica dello sport pallavolo all’interno dei luoghi 

chiusi (palestre) anche in zona gialla (https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-

in-zona-gialla/ aggiornate al 10 gennaio 2022) chiede al Collegio di deliberare circa l’autorizzazione 

alla società sportiva in oggetto e per tutte le future richieste che perverranno successivamente. 

Il presidente chiede all’Assemblea di esprimersi in merito. 

Il Consiglio all’unanimità approva l’ Autorizzazione uso palestra Casalnuovo, da parte della 

“a.s.d. Volley Casalnuovo”, per stagione sportiva 2021/2022; contestualmente approva altresì, 

in via preventiva, tutte le autorizzazioni che perverranno al Dirigente con la stessa motivazione 

(DELIBERA N.15). 

 

punto 11. Adesione al partenariato per progetto “Generazione B.Y.T.E. (Bambini, Young, 

Tecnologie, Educazione)” – A.P.S. “Mondo nuovo”; 

Il Dirigente chiede all’assemblea di deliberare sull’Adesione al Partenariato in oggetto proposto 

dall’A.P.S. “Mondo nuovo”. Il progetto si propone di fornire ai ragazzi e alle ragazze dell'Ambito 

Territoriale individuato, le opportunità educative, formative e sociali in grado di promuovere la 

scoperta dei personali talenti, attitudini, capacità e di stimolare il loro protagonismo, facendo leva 

sulle specifiche azioni di rafforzamento delle competenze scientifiche e tecnologiche, attraverso una 

filosofia dell’educazione che abbraccia abilità e materie di insegnamento in un modo che assomiglia 

alla vita reale (STEM e STEAM). L'obiettivo è quello di contrastare l'abbandono scolastico, la 

dispersione e il disagio sociale, attraverso percorsi formativi ed educativi extrascolastici affascinanti 

ed entusiasmanti che utilizzeranno le nuove tecnologie e l'arte come mezzo per veicolare competenze 

cognitive, sociali, digitali, sia specifiche che trasversali.  

https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-in-zona-gialla/
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Terminata l’illustrazione da parte del Dirigente Scolastico, il Presidente mette ai voti la proposta 

progettuale. 

Il Consiglio all’unanimità approva l’Adesione al partenariato per progetto “Generazione 

B.Y.T.E. (Bambini, Young, Tecnologie, Educazione)” – A.P.S. “Mondo nuovo” (DELIBERA 

N.16). 

 
-OMISSIS- 

 

punto 12. Varie ed eventuali. 

Il Presidente chiede se ci sono ulteriori questioni da porre all’attenzione del Consiglio di Istituto. Non 

ci sono ulteriori richieste. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 18:10 il presidente scioglie la seduta. 

 

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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