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Il giorno 18 del mese di novembre 2021, alle ore 16.30  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-Approvazione verbale seduta precedente; 
2- Variazioni al PA 2021; 
3- Variazione di acquisizione al bilancio PON FESR REACT EU 13.1.1A FESRPON-PU- 
2021-248 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole per € 51.638,75; 
4- Variazione di acquisizione al bilancio PON FESR REACT EU 13.1.2A FESRPON-PU- 
2021-508 “Digital Board” € 41.863,06; 
5- Approvazione Programma Annuale e.f. 2022; 
6- Contratto per il software gestionale AXIOS durata triennale 2022/2024; 
7- Convenzione per il servizio di Cassa durata quinquennale 2022/2026; 
8- Decreto di discarico inventariale per furto e decreto di adeguamento scritture contabili 
inventariali; 
9- Modifiche al PTOF 2021/2022; 
10- Autorizzazione utilizzo palestra scolastica di Casalnuovo su richiesta di “ASD New 
Football Generation” di Torremaggiore; 
11- Aggiornamento Centro Sportivo Studentesco. 
12- Variazione di acquisizione al bilancio – Avviso prot. 10812 del 13-5-2021 – 
Autorizzazione progetto PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
13 - Varie e eventuali. 
 

 
-OMISSIS- 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per poter procedere ai lavori, dichiara 
aperta la seduta alle ore 16.35. 
Risulta presente, su invito del Dirigente Scolastico, alla seduta il D.S.G.A. dott.ssa Sassano 
Antonella. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
Vista la mancanza di osservazioni e/o possibili integrazioni riguardo al verbale della precedente seduta, 

inviato in bozza ai consiglieri, il Presidente invita l’Assemblea al voto.  

L’Assemblea approva all’unanimità. 

   

ESTRATTO DAL VERBALE N.13 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TENUTOSI IN DATA 18/11/2021 

http://www.comprensivomandes.edu.it/
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2.  Variazioni al Programma Annuale e.f. 2021 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2021, si sono rese necessarie delle variazioni al P.A. 2021 su 
entrate finalizzate con decreti dirigenziali prot. n. 4348/VI.3 del 19/10/2021 nel quale relativamente 
alle risorse ex art. 31 comma 6 del D.L. 41/2021 è stata disposta la variazione nella scheda finanziaria 
P02/10 per l’importo di € 11.000,00 finalizzata all’acquisto di strumenti musicali per la realizzazione 
del progetto di “musica in …crescendo”; prot.n. 4727/VI.3 del 05/11/2021; prot. n. 4876 del 
12/11/2021 nel quale relativamente alle risorse ex art. 31 comma 1 del D.L. 41/2021 è stata disposta 
la variazione nella scheda finanziaria A01/10 per l’acquisto di materiale igienico-sanitario. 
Tra le entrate finalizzate sono state incassate anche le quote per la polizza assicurativa per alunni e 
personale scolastico. La D.S.G.A. comunica che gli studenti ed il personale scolastico sono tutti 
coperti da polizza assicurativa per l’a.s. 2021/2022. 
 
Il Consiglio prende atto delle suddette variazione al PA. e.f. 2021 su entrate finalizzate. 
 

 
 
3.  Variazione di acquisizione al bilancio PON FESR REACT EU 13.1.1A FESRPON-PU-2021-248 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole per € 51.638,75; 
Su invito del Presidente l’Assemblea prende la parola il D.S.. 
Il D.S. cede la parola al D.S.G.A. che dettaglia sul punto. 
Questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/10/2022, nell’ambito dei Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole,  il seguente progetto:  
 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  
Titolo  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo autorizzato 

spese generali  
Totale 

autorizzato  

13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-248  
 CUP: 

B99J21008320006 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli  
edifici scolastici  

€ 43.892,95  € 7.745,80  € 51.638,75 

 

Pertanto il Dirigente Scolastico propone la seguente variazione di acquisizione a bilancio prot. n. 
4795/VI.3 del 08/11/2021 : 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 2 2 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo 

regionale (FESR) - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU 

51.638,75 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A03/15 2 2 2 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi 

europei di sviluppo regionale (FESR) - 

PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU 

51.638,75 



                                                     
 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A03/15 1 3 6 Compensi per collaudatore 774,58 

A03/15 1 2 1 Spese di personale - Compensi accessori 

non a carico FIS ATA - Compensi netti 

1.549,16 

A03/15 3 1 6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Consulenze - Consulenza 

informatica 

5.163,87 

A03/15 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Promozione - Pubblicità 

258,19 

A/03/5 4 3 15 Acquisto di beni d'investimento - Beni 

mobili - Apparati di telecomunicazione 

43.892,95 

  
Il D.S. sottolinea che considerata la complessità dell’intervento da realizzare certamente sarà 
attivata una Convenzione su Consip che comprenda non solo la realizzazione dei lavori ma anche la 
progettazione. 
Il sig. De Vita chiede se vi siano possibili alternative ai consueti fornitori. 
Il D.S.G.A. ribadisce l’obbligatorietà di ricorrere alle Convenzioni su Consip se attive per 
metaprodotto d’interesse. 
In assenza di ulteriori interventi il Presidente invita l’Assemblea al voto. 
Il Consiglio delibera e approva all’unanimità dei presenti l’autorizzazione all’avvio e la variazione 
di acquisizione in bilancio della progettualità: ”PON FESR REACT EU 13.1.1A FESRPON-PU-2021-
248 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”. 
(DELIBERA N. 64) 
 
 

 
 
 
 

4. Variazione di acquisizione al bilancio PON FESR REACT EU 13.1.2A FESRPON-PU-2021-508 
“Digital Board” € 41.863,06 
 
Su invito del Presidente l’Assemblea prende la parola il D.S.. 
Il D.S. cede la parola al D.S.G.A. che dettaglia sul punto. 
Questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/10/2022, nell’ambito dei 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione” il seguente progetto: 
 



                                                     
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato  

13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-

508  
 CUP: B59J21018630006 

 

Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale 

della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 39.351,28  €  2.511,78 € 41.863,06 

 
Pertanto il Dirigente Scolastico propone la seguente variazione di acquisizione a bilancio prot. n. 
4796/VI.3 del 08/11/2021 : 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 2 2 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo 

regionale (FESR) - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU 

41.863,06 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A03/16 2 2 2 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi 

europei di sviluppo regionale (FESR) - 

PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU 

41.863,06 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A03/16 1 2 1 Spese di personale - Compensi accessori 

non a carico FIS ATA - Compensi netti 

1.255,89 

A03/16 1 3 5 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 

Compensi per progettista 

418,63 

A03/16 1 3 6 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 

Compensi per collaudatore 

418,63 

A03/16 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Promozione - Pubblicità 

418,63 

A03/16 4 3 17 Acquisto di beni d'investimento - Beni 

mobili - Hardware n.a.c. 

39.351,28 

 
Il D.S.G.A.  evidenzia che detta progettualità è finalizzata all’acquisto di monitor digitali interativi per 
la didattica  per un totale di € 36.596,69  e per la Digitalizzazione amministrativa per un totale di € 
2.754,59. 
Il Presidente invita al voto l’Assemblea. 
 
Il Consiglio delibera e approva all’unanimità dei presenti la variazione di acquisizione in bilancio 
della progettualità: “PON FESR REACT EU 13.1.2A FESRPON-PU-2021-508 Digital Board”. 
(DELIBERA N. 65) 

 

 
 
 
 



                                                     
 

5. Approvazione Programma Annuale e.f. 2022 
 
Su invito del Presidente l’Assemblea prende la parola il D.S. 
Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio di Istituto la Relazione Illustrativa al Programma Annuale 
(allegata al presente verbale), per l’esercizio finanziario 2022 in cui viene descritto l’impegno 
finanziario che la gestione dell’Istituto comporta per l’attuazione del PTOF, formulata tenendo 
conto delle seguenti disposizioni legislative:  
D.I. 28/08/2018 n. 129, la Nota Miur n. 25674 del 20.12.2018, Nota Miur n. 74 del 05.01.2019 e n. 
21503 del 30.09.2021. 
Viene fatto presente ai consiglieri che il Programma Annuale in approvazione nella seduta è già stato 
sottoposto al vaglio della Giunta Esecutiva e che la stessa lo propone al Consiglio d’Istituto. 
Il Dirigente Scolastico analizza le priorità dell’istituto comprensivo e gli obiettivi del P.A. 2022 e fa 
presente che il programma evidenzia diverse economie legate a precedenti annualità. 
In relazione all’avanzo di amministrazione si fa presente che la parte vincolata è destinata a specifici 
progetti quali PON FSE e PON FESR. 
Prende la parola la D.S.G.A. che illustra le ENTRATE differenziando tra quelle vincolate e non 
vincolate e le relative destinazioni e/o SPESE. 
In particolare viene presentato il Programma Annuale e.f. 2022 (allegato al presente verbale 
completo di tutti i modelli): 
il  Mod. A (Programma Annuale e.f. 2022) che espone una avanzo di amministrazione presunto 

al 31/12/2021 di € 270.575,61 
il  Mod. B (Schede illustrative finanziarie) 
il  Mod. C (Situazione Amministrativa presunta al 31/12/2021) dalla quale tra le varie voci è 

importante valutare il saldo di cassa che al 11/11/2020 è pari ad € 129.985,75 
il  Mod. D (Utilizzo avanzo di amministrazione presunto)  
il  Mod. E (Riepilogo per tipologia di spesa) 
 
Esaurita la discussione sul punto e in assenza di ulteriori osservazioni il Presidente invita l’Assemblea 
al voto. 
 
Il Consiglio delibera e approva all’unanimità dei presenti il Programma Annuale e.f. 2022 
(DELIBERA N. 66) 

 

 
 
6. Contratto per il software gestionale AXIOS durata triennale 2022/2024 
Su invito del Presidente l’Assemblea prende la parola il D.S. 
Il D.S. cede la parola al D.S.G.A. per illustrare il punto. 
Il D.S.G.A. evidenzia che il contratto relativo al software gestionale SUITE AXIOS DIAMOND di durata 
triennale è in scadenza alla data del 31/12/2021 pertanto è necessario in ottemperanza a quanto 
disposto dal D.I. n. 129/2018 ex art. 45 “Competenze del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale” 
comma 1 Il Consiglio d’Istituto delibera in ordine: ….. d) …. e in genere ai contratti di durata 
pluriennale, deliberare sulla stipula del contratto relativo al software gestionale SUITE AXIOS 
DIAMOND di durata triennale 2022/2024. 
Esaurito l’intervento del D.S.G.A. e in assenza di ulteriori interventi, il Presidente invita al voto 
l’Assemblea. 
Il Consiglio delibera e approva all’unanimità dei presenti la stipula del contratto triennale per il 
software gestionale SUITE AXIOS DIAMOND 
(DELIBERA N. 67) 



                                                     
 
 

 

 
7. Convenzione per il servizio di Cassa durata quinquennale 2022/2026 
Su invito del Presidente l’Assemblea prende la parola il D.S. 
Il D.S. cede la parola al D.S.G.A. per illustrare il punto. 
Il D.S.G.A. evidenzia che la Convenzione di Cassa per il servizio di tesoreria dell’Istituto Cassiere 
Banco BPM Spa, ex art. 20 del D.I. n. 129/20218,   è in scadenza alla data del 31/12/2021 pertanto 
è necessario in ottemperanza a quanto disposto dal D.I. n. 129/2018 ex art. 45 “Competenze del 
Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale” comma 1 Il Consiglio d’Istituto delibera in ordine: ….. d) 
…. e in genere ai contratti di durata pluriennale, deliberare sulla stipula della Convenzione di Cassa  
secondo gli schemi predisposti dal MIUR per la durata quinquennale dal 01/01/2022 al 31/12/2026. 
Esaurito l’intervento del D.S.G.A. e in assenza di ulteriori interventi, il Presidente invita al voto 
l’Assemblea. 
Il Consiglio delibera e approva all’unanimità dei presenti la Convenzione di Cassa di durata 
quinquennale dal 01/01/2022 al 31/12/2026 
(DELIBERA N. 68) 

 

 
 
8. - Decreto di discarico inventariale per furto e decreto di adeguamento scritture contabili 
inventariali 
Su invito del Presidente l’Assemblea prende la parola il D.S. 
Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto quanto segue: 

a- che in seguito alle operazioni per il passaggio di consegne tra il DSGA uscente ed il DSGA 
subentrante alla presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di 
Istituto, in ottemperanza al  disposto di cui al D.I.  n. 129/2018 ex art. 30 comma 5, durante 
la ricognizione materiale dei beni nei locali di tutti i plessi dell’Istituzione scolastica avvenuta 
in data 12 ottobre 2021, si prendeva atto che presso la palestra della Scuola di Corso 
Skanderbeg nel Comune di Casalvecchio di Puglia adibita momentaneamente a 
deposito dei beni mobili visti i lavori per efficientamento energetico e sismico, non 
sono stati rinvenuti molti beni, che gli armadi erano aperti, che a molti computer 
sono stati rimossi componenti hardware. Pertanto è stata presentata denuncia di 
furto in data 13/10/2021 presso la Legione dei Carabinieri Puglia  Stazione di 
Casalnuovo Monterotaro Protocollo Verbale: FGCS43 2021 VD 900123 Protocollo 
Sdi: FGCS432021900121. Alla luce di quanto esplicitato è stato emesso il decreto di 
scarico per furto prot. n. 4103/VI.10 del 13/10/2021. 

b- che in seguito alle operazioni per il passaggio di consegne tra il DSGA uscente ed il DSGA 
subentrante alla presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di 
Istituto, in ottemperanza al  disposto di cui al D.I.  n. 129/2018 ex art. 30 comma 5, si sono 
riscontrati degli errori materiale antecedenti il 01/09/2021 pertanto è stato emesso il 
decreto prot.n. 4181/VI.7 del 14/10/2021 di adeguamento della situazione di diritto alla 
situazione di fatto delle scritture contabili inventariali. 

 
Esaurito l’intervento del D.S. e in assenza di ulteriori interventi, il Presidente invita al voto 
l’Assemblea. 
Il Consiglio delibera e approva all’unanimità dei presenti i decreti di discarico inventariale per 
furto e di adeguamento delle scritture contabili inventariali. 
(DELIBERA N. 69) 



                                                     
 
 

 

 
9. – Modifiche al PTOF 2021/2022 
 
Il D.S. su invito del Presidente illustra il punto. 
Relativamente al PTOF presentato l’anno scorso, le modifiche sostanziali riguardano le proposte di progetti 
approvati dal Collegio Docenti il 4 novembre 2021; inoltre ci sono state piccole correzioni relative ai curricula 
aggiornati e già approvati nelle sedute precedenti. 
Riguardo i Progetti d’Istituto, il Dirigente illustra sinteticamente l’ampliamento dell’Offerta 
Formativa previsto per il corrente anno scolastico: 

 “Nonni e nipoti in campo”: la realizzazione di un orto e la cura dell’ambiente, uno strumento 

multidisciplinare che diventa mezzo trasversale per costruire relazioni tra la scuola, gli 

studenti, i familiari e la società civile, che opportunamente coinvolta riesce a trasformarsi in 

comunità educante. Il progetto è stato elaborato dalle insegnanti della scuola primaria del 

plesso di Casalnuovo M.ro.  

 “Io sogno di favole”: il percorso educativo-didattico si avvarrà di un filo conduttore basato 

sul mondo della fiaba e delle favole e accompagnerà i bambini nelle varie esperienze più 

importanti dell’anno scolastico: l’accoglienza e l’inserimento, l’alternanza delle stagioni, 

l’attesa delle festività e il loro significato, l’esperienza didattica del racconto stesso, la 

metafora e il senso morale. Il progetto è stato elaborato dalle insegnanti della scuola 

dell’infanzia di Pietramontecorvino. 

 “Natale”: il progetto Natale è occasione privilegiata di crescita e di condivisione per far 

riflettere i bambini sul valore universale del Natale che rilancia messaggi di pace, di speranza 

e di unità affinché tutti possano contribuire e operare, per affrontare e combattere le fragilità 

sociali. Il progetto è stato elaborato e coinvolge tutte le insegnanti della scuola primaria del 

plesso di Pietramontecorvino; 

 “L’avventura di Dante: un viaggio tra emozioni e sentimenti”: il “viaggio” è l’elemento 

rappresentativo del progetto, inteso come fonte di arricchimento e opportunità di crescita, per 

conoscere sé stessi e gli altri. Il progetto è stato elaborato dalle insegnanti della scuola primaria 

del plesso di Pietramontecorvino. 

 Progetto affettività: l’intervento di consulenti esperti mira alla valorizzazione dell’intelligenza 

emotiva individuale e allo sviluppo e/o rinforzo della sfera affettiva nei seguenti aspetti: 

scoperta e conoscenza di sé, gestione dei conflitti, sviluppo resilienza ed empatia. Il progetto 

è stato predisposto per agli alunni della classe II A della Scuola Secondaria di 

Pietramontecorvino in collaborazione con il Consultorio “La Famiglia” di Lucera 

 Magestic: il progetto riguarda la creazione di laboratori inclusivi di 

Matematica/Scienze/Tecnologia, con approccio ludico. È stato elaborato dagli insegnanti 

della scuola primaria del plesso di Castelnuovo della Daunia;   

 Elementary bye bye: il progetto concerne una recita, concepita come un momento di festa e di 

gioia, con note sarcastiche e divertenti, con la finalità di far suscitare negli alunni e nelle 

famiglie, momenti di spensieratezza. Il progetto è stato elaborato dalle insegnanti della scuola 

primaria del plesso di Castelnuovo della Daunia 

 Scuola Green: il progetto si propone di coinvolgere tutti gli alunni e tutti i docenti delle  classi 

3^ 4^ 5^ della Primaria, abbracciando come tema di sfondo: l’ambiente, l’ecologia e lo 

sviluppo sostenibile. Il progetto è stato elaborato dagli insegnanti della scuola primaria del 

plesso di Castelnuovo della Daunia;   



                                                     
 

 Dimmi cosa mangi: il progetto concerne in un musical che avrà come scopo accompagnare i 

ragazzi verso una sana alimentazione in modo da assicurare all'organismo il necessario 

fabbisogno di proteine, vitamine, zuccheri, ecc..... Nello stesso tempo gli alunni conosceranno 

e rifletteranno sulla disuguale distribuzione degli alimenti nel mondo. Il progetto è stato 

elaborato dall’ insegnante della scuola primaria del plesso di Castelnuovo della Daunia;   

 

Oltre i progetti riguardanti specifici plessi o classi, sono pervenuti anche progetti relativi all’intero Istituto 

Comprensivo Mandes. Essi sono:  

 Strumento Musicale Orientamento e continuità: riguarderà gli alunni e docenti delle classi V della scuola 

Primaria, e consisterà in attività propedeutica alla pratica strumentale per comprendere 

l’importanza della musica e dell’ influenza che esercita nella società, e acquisire prime capacità 

operative necessarie a suonare uno strumento.  

 Coro e orchestra scolastica:  L’orchestra, formata da tutti gli alunni delle classi di Strumento, ha come 

finalità il vivere la musica partecipandola con gli altri, prescindendo dal talento individuale per 

collocarlo in un contesto formativo e sociale di primaria importanza. Il coro sarà formato dagli 

alunni che non partecipano alle classi di Strumento.  

 Musica in …crescendo: Nell’ambito del “Piano Estate” - Art.31 comma 6 D.L. 22 marzo 2021 

“Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19” - FASE 3 “rinforzo e potenziamento 

competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico”, attraverso il progetto 

“Musica in...crescendo” ci si propone di avvicinare alla musica e al piacere di far musica gli alunni 

dell'Istituto comprensivo attraverso attività nelle quali tutte le attitudini musicali presenti 

normalmente nel bambino/ragazzo vengano attivate ed esercitate. 

 

Sono pervenuti anche progetti da enti/associazione esterni, a costo zero per la scuola. Essi sono:  

 Kairos «pensare speciale»: Kairos è un’avventura sociale che vuole provare a migliorare le 

percezioni, la conoscenza, i punti di forza e di debolezza di ognuno di noi attraverso un 

percorso culturale che si pone come obiettivo la partecipazione alla realizzazione di una 

società inclusiva attraverso un processo di trasformazione. Tutto il materiale del progetto 

Lions Kairós viene fornito alle Scuole in maniera completamente gratuita. Aderendo al 

progetto Lions Kairós ogni Scuola avrà anche una pagina “personale” sul sito Internet ufficiale 

del progetto www.lions-kairos.it dove sarà possibile inserire tutto il materiale che ogni 

insegnante avrà il piacere di condividere.  

 Brigje/Sponde: si tratta di un progetto proposto dal comune di Casalvecchio di Puglia. E’ 

proposta artistico-culturale nell’ambito del progetto “IL GRANDE TEMPO-Moti i Madh” 

finalizzato alla realizzazione di laboratori intensivi aperti alle scuole, alle associazioni e ai 

cittadini di Casalvecchio di Puglia e finalizzati a promuovere la cultura Arbëreshë e aumentare 

la consapevolezza del suo valore. Progetto di residenza artistica di artisti italiani e albanesi 

provenienti dall’ambito della danza contemporanea e della musica, dedicato alla cultura e alla 

comunità arbëreshë di Casalvecchio di Puglia, per lo sviluppo di una creazione coreografica 

di carattere internazionale e la realizzazione di percorsi laboratoriali di danza contemporanea 

e di recupero filologico delle danze tradizionali albanesi rivolti alle scuole, alle comunità e ai 

cittadini di ogni età e professione.  

 Progetto “Continuità”: la continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito 
essenziale per un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola 
come luogo di incontro e di crescita di persone, è pertanto uno dei pilastri del processo educativo. 
Continuità significa considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo progressivo 
che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la specificità di ciascuna scuola.  



                                                     
 

 Progetto “Un albero per il futuro”: il progetto consiste in una serie di iniziative finalizzate alla 
sensibilizzazione del verde e dell’ambiente. Il Dirigente accoglie la proposta e la rilancia al collegio, 
specificando che in fase di stesura della scheda di progetto occorrerà indicare le classi che 
intenderanno partecipare al progetto. 

 
Terminato l’intervento del D.S. il Presidente invita al voto l’Assemblea. 
Il Consiglio delibera e approva all’unanimità dei presenti le Modifiche al PTOF a.s. 2021/2022. 
(DELIBERA N.70)  

 

 
 
10. – Autorizzazione utilizzo palestra scolastica di Casalnuovo su richiesta di “ASD New 
Football Generation” di Torremaggiore 

Il Presidente cede la parola al D.S. per illustrare il punto. 
In merito alla richiesta d’uso della palestra del plesso di Casalnuovo da parte della Scuola Calcio 
“ASD New Football Generation” di Torremaggiore, il D.S. specifica che tale uso è previsto solo in 
caso che le condizioni meteorologiche non consentano l’uso del campo sportivo comunale. 
Inoltre le attività previste in palestra contemplano unicamente attività di tipo ginnico e non attività 
più propriamente legate all’uso del pallone. 
Il D.S. ribadisce come la Società Sportiva si è impegnata al pieno rispetto dei protocolli anti-COVID. 
In assenza di ulteriori osservazioni il Presidente invita l’Assemblea al voto. 
Il Consiglio delibera e approva all’unanimità l’autorizzazione utilizzo palestra scolastica di 
Casalnuovo su richiesta di “ASD New Football Generation” di Torremaggiore 
(DELIBERA N.71) 
 

 
 

11. – Aggiornamento Centro Sportivo Studentesco 
Il Dirigente illustra il Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.). Si tratta di una “struttura organizzata all'interno 

della scuola, finalizzata all'organizzazione dell’attività sportiva scolastica”, in coerenza con le finalità e gli 

obiettivi del progetto nazionale del MIUR.  Gli obiettivi del C.S.S. sono essenzialmente:  

- avviamento e potenziamento della pratica sportiva, organizzazione corsi, tornei, iniziative di   

promozione sportiva; 

- partecipazione ai campionati studenteschi, dalla fase di istituto alla fase nazionale; 

- progetti sportivi , come ampliamento dell’offerta Formativa; 

- tornei polisportivi di istituto, con l'obiettivo di favorire la partecipazione degli studenti. 

Tale struttura è già presente all’interno della nostra scuola ed occorre rinnovare i docenti responsabili che 

cureranno le iniziative del C.S.S.. Hanno offerto la loro disponibilità:  

- per la scuola dell’ Infanzia, l’insegnante Fratta M.F. 

- per la scuola Primaria, l’insegnante Fiore Berta. 

- per la scuola Secondaria, l’insegnante Matarese M. 

 
Il Presidente in assenza di ulteriori osservazioni chiama l’Assemblea al voto. 
Il Consiglio delibera e approva all’unanimità dei presenti l’Aggiornamento del Centro Sportivo 
Studentesco 
(DELIBERA N.72) 
 

 



                                                     
 

 
12. - Variazione di acquisizione al bilancio – Avviso prot. 10812 del 13-5-2021 – Autorizzazione 
progetto PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
 
Su invito del Presidente l’Assemblea prende la parola il D.S.. 
Il D.S. cede la parola al D.S.G.A. che dettaglia sul punto. 
Questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito del Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 
per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 
Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: 
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” il seguente progetto: 
 

Titolo Totale autorizzato 

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 
10812 del 13 maggio 2021 

CUP: B59J21007070001 

 

€ 16.000,00 

 
Pertanto il Dirigente Scolastico propone la seguente variazione di acquisizione a bilancio prot. n. 
4872/VI.3 del 12/11/2021 : 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 6 15 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - 

PNRR-PNSD 

16.000,00 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A03/17 3 6 15 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti 

vincolati dallo Stato - PNRR-PNSD 

16.000,00 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A03/17 1 2 1 Spese di personale - Compensi accessori non a 

carico FIS ATA - Compensi netti 

347,87 

A03/17 1 2 2 Spese di personale - Compensi accessori non a 

carico FIS ATA - Ritenute previdenziali e ass. a 

carico del dip. 

54,17 

A03/17 1 2 3 Spese di personale - Compensi accessori non a 

carico FIS ATA - Ritenute erariali a carico del 

dipendente 

204,38 

A03/17 1 2 5 Spese di personale - Compensi accessori non a 

carico FIS ATA - Imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP) 

50,32 

A03/17 1 2 6 Spese di personale - Compensi accessori non a 

carico FIS ATA - Contributi prev. e ass. a carico 

dell'amm. 

143,26 

A03/17 4 3 17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - 

Hardware n.a.c. 

15.200,00 



                                                     
 

 

Il DSGA evidenzia che le tipologie di attrezzature sono quelle unicamente indicate 

nell’articolo 3, commi 3 e 5, dell’Avviso n. 10812 /2021, per l’apprendimento delle STEM” ovvero: 
a) attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa; 
b) schede programmabili e kit di elettronica educativa  
c) strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale 

in realtà aumentata  
d) dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D  
e) software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM. 
Non sono ammissibili costi relativi ad attrezzature non ricomprese in detto elenco, quali, ad 

esempio, LIM, monitor interattivi e similari, computer fissi e portatili, già finanziati nell’ambito di 
altre misure e linee di finanziamento. 

 
Il Presidente invita al voto l’Assemblea. 
 

Il Consiglio delibera e approva all’unanimità dei presenti l’autorizzazione all’avvio e la 
variazione di acquisizione in bilancio della progettualità “Spazi e strumenti digitali per le STEM - 
Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021” 

 
(DELIBERA N. 73) 

 

 
13. Varie ed eventuali. 

-OMISSIS- 

 

 
In assenza di ulteriori interventi il D.S. in veste di Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 
17.50. 

 
 
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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