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Il giorno trentuno del mese di maggio 2022, alle ore 17:00 in collegamento tramite piattaforma 

meet.goto.com con codice 474787133, si è riunito il Consiglio d’Istituto del Comprensivo Mandes, 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 

2- Adozione libri di testo anno scolastico 2022/23. Approvazione deroga sforamento tetto di spesa;  

3- Variazioni P.A. 2022; 

4- Revoca n. 07 moduli formativi Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-247; 

5- Revoca Progetto Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-224; 

6- Radiazioni/variazioni Residui Attivi: n. 12/2021 “Avviso n. 9707/2021 Codice Progetto: 

10.2.2A- FSEPON-PU-2021-247 e Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU- 2021-224”, n. 37/2021 

“Avviso n. 28966/2021 Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON- PU-2021-508; 

7- Adesione all’Avviso Pubblico PNRR – Missione 1 – Componente 1 Investimento 1.2 

“Abilitazione al cloud per le PA Locali Scuole (Aprile 2022) del 26/04/2022”.  

 

 

-OMISSIS- 

Assume la presidenza la Sig.ra Celozzi Maria, in assenza del presidente De Vita Matteo. Constatata 

la presenza del numero legale per poter procedere ai lavori, dichiara aperta la seduta alle ore 17:05. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. Il presidente invita i convenuti ad intervenire in 

merito al verbale della seduta precedente. Non essendoci osservazioni, il consiglio approva 

all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2. Adozione libri di testo anno scolastico 2022/23. Approvazione deroga sforamento tetto di 

spesa. Interviene il Dirigente Scolastico illustrando le proposte di nuove adozioni dei libri di testo 

approvate dal collegio dei docenti nella seduta del 19 maggio scorso, evidenziando, relativamente 

alla scuola secondaria di primo grado, uno sforamento di circa 10 euro rispetto al tetto di spesa, 

stabilito nel 2012 da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e “rivalutato” secondo gli indici 

di inflazione dell’ISTAT. Tale sforamento, tuttavia, persiste dagli anni precedenti e le nuove 

proposte di adozione sono state valutate e consentite, dal collegio dei docenti, nei limiti della spesa 

deliberata l’anno precedente, quindi senza un ulteriore incremento dello sforamento. Interviene la 

sig.ra Celozzi Maria rilevando che il solo criterio economico è limitante rispetto alla valutazione dei 

libri di testo, ma occorre considerare soprattutto la valenza didattica dei testi. Per tale ragione, 

confidando nella oculata scelta operata dai docenti, si dichiara favorevole e invita a deliberare 

l’approvazione. Replica la professoressa Cardillo affermando che il criterio principale considerato 

dai docenti è stato la validità didattica dei libri. Il presidente invita il consiglio a deliberare 

l’approvazione delle proposte di nuove adozione dei libri di testo e la deroga allo sforamento del 

tetto di spesa.  
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Il consiglio approva all’unanimità l’Adozione libri di testo anno scolastico 2022/23 e la deroga 

allo sforamento del tetto di spesa.. (DELIBERA N.20). 

Alle 17:15 si unisce alla seduta il maestro D’Arcangelo Antonello. 

 

 

3. Variazioni 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. 2022 su entrate finalizzate 

con decreti dirigenziali prot. n. 2235/U del 28/04/2022 per assegnazione risorsa finanziaria da parte 

del Ministero dell’Istruzione quale contributo all’Editoria anno 2021 ex art. 1 comma 389 della 

Legge 160/2019; prot. n. 2328/U del 04/05/2022 per storni interni alle schede finanziarie  e per 

adeguamento alla spesa effettiva sostenuta della scheda finanziaria A03/16 Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Avviso n. 28966/2021-13.1.2A-

fesrpon-pu-2021-508 per - € 25,46; prot. n. 2802/U del 25/05/2022 per adeguamento delle schede 

finanziarie relative alle progettualità PON FSE e nello specifico della scheda finanziaria P02/08 

Progetti di apprendimento e socialità – Avviso n. 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-224 per - 

€ 15.246,00 per rinuncia all’intero progetto  e della scheda finanziaria P02/09 Progetti di 

apprendimento e socialità – Avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-247 per - € 34.949,40 

per rinuncia a n. 07 moduli formativi. 

Il Consiglio all’unanimità prende atto ed approva le Variazioni al P.A. 2022. 

 

 

 

 

4. Revoca n. 07 moduli formativi Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-247.  

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

La dott.ssa Sassano porta a conoscenza del Consiglio che con nota prot. n. 2390/U del 09/05/2022 il 

Dirigente Scolastico ha comunicato al Ministero dell’Istruzione, la rinuncia a n. 07 moduli 

formativi sul totale di n. 09 del progetto codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-247 

CUP: B53D21001130006 – Avviso n. 9707 del 27/04/2021, per l’importo complessivo di - € 

34.949,40 considerato che ad un anno di distanza dalla progettazione, la nostra Istituzione 

Scolastica ha incontrato alcuni seri elementi di difficoltà nell’organizzazione e nell’avvio dei 

moduli presenti nel progetto approvato in quanto sono variate molte delle condizioni essenziali 

legate anche alla situazione pandemica. In particolare: nella situazione di emergenza sanitaria 

epidemiologica da COVID-19 è stato impossibile riuscire a conciliare, l’organizzazione delle 

progettualità PON FSE per mancanza di personale scolastico profilo di collaboratore scolastico che 

ha visto aggravare i propri carichi di lavoro per via delle nuove incombenze legate alla 

sanificazione e igienizzazione degli ambienti scolastici; da una indagine conoscitiva informale 

condotta ad un anno di distanza dalla progettazione sono state riscontrate delle difficoltà obiettive 

riguardo alla frequenza dei corsi proposti nel periodo da aprile a giugno per la partecipazione al 

catechismo per la preparazione alle Prime Confessioni, Prime Comunioni e Cresime, e durante 

l’estate. Pertanto i numeri degli alunni disponibili a seguire i corsi non ci garantivano l’attuabilità di 

ogni modulo facente parte del progetto, considerato che occorre un numero minimo e costante di 

partecipanti pena la soppressione del corso stesso. Il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 

30564 del 09/05/2022 ha preso atto della rinuncia ai moduli formativi relativi al progetto 

comunicando la formale revoca degli stessi e la conseguente registrazione nel sistema informativo. 

Il Consiglio all’unanimità approva e ratifica la rinuncia ai moduli formativi relativi al progetto 

e la conseguente revoca degli stessi. (DELIBERA N.21). 

 



                                                     
 

 

5. Revoca Progetto Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-224.  

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

La dott.ssa Sassano porta a conoscenza del Consiglio che con nota prot. n. 2389/U del 09/05/2022 il 

Dirigente Scolastico ha comunicato al Ministero dell’Istruzione, la rinuncia totale alla realizzazione 

del progetto  codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-224 CUP: B53D21001120006 

Avviso n. 9707 del 27/04/2021, per l’importo complessivo di - € 15.246,00 considerato che ad un 

anno di distanza dalla progettazione, la nostra Istituzione Scolastica ha incontrato alcuni seri 

elementi di difficoltà nell’organizzazione e nell’avvio dei moduli presenti nel progetto approvato in 

quanto sono variate molte delle condizioni essenziali legate anche alla situazione pandemica. In 

particolare: nella situazione di emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 è stato 

impossibile riuscire a conciliare, l’organizzazione delle progettualità PON FSE per mancanza di 

personale scolastico profilo di collaboratore scolastico che ha visto aggravare i propri carichi di 

lavoro per via delle nuove incombenze legate alla sanificazione e igienizzazione degli ambienti 

scolastici; da una indagine conoscitiva informale condotta ad un anno di distanza dalla 

progettazione sono state riscontrate delle difficoltà obiettive riguardo alla frequenza dei corsi 

proposti nel periodo da aprile a giugno per la partecipazione al catechismo per la preparazione alle 

Prime Confessioni, Prime Comunioni e Cresime, e durante l’estate. Pertanto i numeri degli alunni 

disponibili a seguire i corsi non ci garantivano l’attuabilità di ogni modulo facente parte del 

progetto, considerato che occorre un numero minimo e costante di partecipanti pena la soppressione 

del corso stesso. Il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 30558 del 09/05/2022 ha preso atto 

della rinuncia totale alla realizzazione del progetto comunicando la formale revoca dello stesso e la 

conseguente registrazione nel sistema informativo. 

Il Consiglio all’unanimità approva e ratifica la rinuncia totale alla realizzazione del  progetto e 

la conseguente revoca dello stesso. (DELIBERA N.22). 

 

 

6. Radiazioni/variazioni Residui Attivi: n. 12/2021 “Avviso n. 9707/2021 Codice Progetto: 

10.2.2A- FSEPON-PU-2021-247 e Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU- 2021-224”, n. 

37/2021 “Avviso n. 28966/2021 Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON- PU-2021-508.  

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

La dott.ssa Sassano fa presente che in seguito alla revoca dei progetti illustrati al punto 5), “Avviso 

n. 9707/2021 Codice Progetto: 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-247 per - € 34.949,40 e Codice 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU- 2021-224” per - € 15.246,00 è necessario diminuire il residuo 

attivo n. 12/2021 per l’importo complessivo pari ad - € 50.195,40 come segue: 

Anno Num. Data 

accertamento 

Data 

variazione 

Descrizione Importo 

2021 12 30/06/2021 31/05/2022 “Radiazione residuo attivo Avviso n. 9707/2021 per 

rinuncia a n. 07 moduli formativi Codice Progetto: 

10.2.2A- FSEPON-PU-2021-247 per € 34.949,40 e 

intero progetto Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2021-224” per € 15.246,00 

- € 50.195,40 

 

Inoltre considerato che il progetto di cui all’Avviso n. 28966/2021 Codice Progetto: 13.1.2A-

FESRPON- PU-2021-508 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica Digital Board è stato completamente realizzato per la effettiva spesa 

di € 41.837,60 si rende necessaria la radiazione del relativo residuo attivo n. 37/2021 per - € 25,46 

come segue: 



                                                     
Anno Num. Data 

accertamento 

Data 

variazione 

Descrizione Importo 

2021 37 22/11/2021 31/05/2022 “Radiazione residuo attivo Avviso n. 28966/2021 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON- PU-2021-508 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica Digital 

Board per € 25,46 

- € 25,46 

 

Il Consiglio all’unanimità approva le radiazioni ai residui attivi di cui al presente punto 

(DELIBERA N.23). 

 

 

7. Adesione all’Avviso Pubblico PNRR – Missione 1 – Componente 1 Investimento 1.2 

“Abilitazione al cloud per le PA Locali Scuole (Aprile 2022) del 26/04/2022”.  

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico per illustrare il punto. 

Il Dirigente presenta il piano ministeriale “Scuola Digitale 2022-2026” che prevede una serie di 

azioni, tra cui il passaggio in Cloud della segreteria digitale, l'implementazione di servizio collegati 

alla pubblica amministrazione e altre misure di implementazione di servizi della pubblica 

amministrazione che riguarderanno anche il mondo della scuola. Evidenzia che sarebbe auspicabile 

che la nostra scuola partecipasse a questo piano, con la candidatura al bando relativo al passaggio in 

cloud dei servizi scolastici, considerato che già una parte dei servizi è in cloud  e partecipando a 

questo avviso avremo la possibilità di finanziarne altri servizi. Interviene la dott.ssa Sassano 

facendo presente che si tratta di una grande opportunità che la nostra scuola è chiamata a cogliere 

perché ci consentirebbe di fare un’ulteriore salto di qualità.  

Il presidente invita il consiglio a deliberare.  

Il Consiglio all’unanimità delibera l’adesione all’avviso di cui al presente punto (DELIBERA 

N.24). 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 17:42 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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