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CONSIGLIO DI ISTITUTO           VERBALE N.  5   DEL 24/06/2022 

Anno Scolastico 2021/2022    

 Il giorno 24 del mese di giugno 2022, alle ore 16.30 nella sede della Scuola Primaria di Casalnuovo, si è 

riunito il Consiglio di Istituto, convocato per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (31-5-2022);  
2. Variazioni al PA e. f. 2022;  
3. Stato di attuazione al Programma Annuale e. f. 2022;  
4. Radiazione Residuo attivo n. 12/2021 Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-247  
     per adeguamento all’importo certificato.  
5. Adattamento Calendario Scolastico a. s. 2022/2023; 
6. Adesione proposta progettuale “Science League – Task force scientifica contro la poverta   
    Educativa” – APS Mira. 
7. Varie ed eventuali. 

-OMISSIS- 

 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per poter procedere ai lavori, dichiara 
aperta la seduta alle ore 16.35. Si procede con la discussione dei punti all’Ordine del Giorno: 
 

punto 1. Approvazione verbale seduta precedente (31 maggio 2022).  

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 PA e. f. 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. 2955/U del 01/06/2022 per assegnazione risorsa finanziaria da parte 

del Convitto “R. Bonghi” di Lucera per compenso ai referenti Educazione Civica a.s. 2020/2021 e 

storni interni alle schede finanziarie; prot. n. 3206/U del 14/06/2022 per contributo contratto 

distributori automatici da parte della Ditta Sud Matic Srl, assegnazione risorse finanziarie da parte 

del M.I. per acquisto mascherine FFP2 presso farmacia accreditata di cui alla nota n. 110 del 

01/02/2022; storni interni alle schede finanziarie e per adeguamento alla spesa certificabile a costi 

standard del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-247. 

 

Il Consiglio all’unanimità prende atto ed approva le Variazioni al P.A. 2022. 
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punto 3. Stato di attuazione al Programma Annuale e. f. 2022. 

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

La DSGA evidenzia che il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 ex art. 10 comma 1 prevede che  

il Consiglio d’Istituto verifichi almeno una volta durante l’esercizio finanziario, con apposita delibera 

di assestamento al Programma Annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie 

della scuola nonché lo stato di attuazione e le modifiche che si rendano eventualmente necessarie.  

Pertanto illustra la Relazione sullo stato di attuazione alla data del 24/06/2022 del P.A. e.f. 2022 

predisposta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA sulle entrate accertate e sulla consistenza degli 

impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, con l’elencazione di tutte le variazioni già disposte, 

approvate e trasmesse “per conoscenza” al Consiglio d’Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate 

finalizzate o variazioni già approvate dal Consiglio stesso con delibera, in maniera dettagliata e 

puntuale. Inoltre sottopone alla verifica i documenti contabili Modello H-Bis alla data del 24/06/2022 

di “Attuazione Programma Annuale e.f. 2022” e Modello F “Modifica al Programma Annuale e.f. 

2022”. 

Terminata l’illustrazione, il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito al punto. 

Il Consiglio, all’unanimità approva lo Stato di attuazione al Programma Annuale e. f. 2022. 
(DELIBERA N.25) 

 

punto 4. Radiazione Residuo attivo n. 12/2021 Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-
2021- 247 per adeguamento all’importo certificato. 
Il Presidente cede la parola alla DSGA per illustrare il punto. 

La DSGA dott.ssa Sassano fa presente che in seguito alla conclusione e chiusura dei due moduli 

formativi relativi all’Avviso n. 9707/2021 Codice Progetto: 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-247 

autorizzato per € 9.747,60  e considerato che la Certificazione conclusiva è a costi standard la spesa 

certificabile è risultata essere pari ad € 9.084,83 e pertanto è necessario diminuire il residuo attivo n. 

12/2021 per l’importo complessivo pari ad - € 662,77 come segue: 

ANNO NUM. 
DATA 

accertamento 

DATA 

variazione 

Liv. 

1/2/3 
NOTE IMPORTO 

2021 12 30/06/2021 24/06/2022 2.1 
Radiazione residuo attivo per adeguamento alla spesa certificabile 

moduli formativi 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-247  
-662,77 

TOTALE -662,77 

 

Terminato l’intervento della DSGA, il Presidente apre la votazione. 

Il Consiglio all’unanimità approva la Radiazione del Residuo attivo n. 12/2021 Codice progetto: 10.2.2A-
FSEPON-PU-2021- 247 per adeguamento alla spesa certificabile di cui alla CERT a costi standard. 
(DELIBERA N.26) 

 

 

punto 5. Adattamento Calendario Scolastico a. s. 2022/2023. 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio Docenti durante la seduta del 23-06-2022 ha deliberato 

la proposta di adattamento del calendario scolastico a. s 2002-2023. La modifica sostanziale riguarda 

l’inizio delle lezioni al 12-09-2022 anziché il 14-09-2022 con recupero di due giorni nel periodo di 

carnevale: 20 e 21 febbraio 2023. Terminata la discussione il Presidente chiede al Consiglio di 

esprimersi. 



                                                     
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO l’art. 5 comma 2 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; 
VISTA la delibera della Giunta Regionale per la Puglia n.618 del 02/05/2022 “Approvazione del 
calendario scolastico regionale per l’a.s. 2022/2023”; 
CONSIDERATA la delibera n.45 del 23/06/2022 con cui il Collegio Docenti ha proposto l’adattamento 
del calendario scolastico; 
VISTA la delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del 24/06/2022, di adozione e adattamento del 
calendario scolastico regionale per la Puglia 2022/23 per questo Istituto Comprensivo; 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 

l’adattamento del calendario scolastico regionale per la Puglia 2022/2023 per questo Istituto 
scolastico, secondo le seguenti specifiche: 
 
Inizio delle lezioni (delibera C.I. n.618 del 02/05/2022) 12 settembre 2022 
Termine delle lezioni Primaria-Secondaria 10 giugno 2023 
Termine delle lezioni della scuola dell’Infanzia 30 giugno 2023 

 
Festività riconosciute dalla normativa statale vigente  

 Tutte le domeniche 
Tutti i santi 1 novembre 2022 
Festivita  dell’Immacolata Concezione 8 dicembre 2022 
Natale e Santo Stefano 25 e 26 dicembre 2022 
Capodanno 1 gennaio 2023 
Epifania 6 gennaio 2023 
Pasqua e Lunedì  dell’Angelo 9 e 10 aprile 2023 
Festa della Liberazione 25 aprile 2023 
Festa del Lavoro 1 maggio 2023 
Festa della Repubblica 2 giugno 2023 
Ricorrenza del Santo Patrono (nel caso in cui ricada in 
giorno lavorativo) 

 Castelnuovo della D.: 15 settembre 2022;  
 Pietramontecorvino: 16 maggio 2023; 
 Casalvecchio di P.: 2 luglio 2023; 
 Casalnuovo M.: 16 agosto 2023; 
  

 
 

Festività riconosciute dalla Regione Puglia con delibera n.618 del 02/05/2022 
Ponte di Ognissanti 31 ottobre 2022 

Ponte dell’Immacolata 9-10 dicembre 2022 
Vacanze natalizie dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 
Vacanze pasquali dal 6 aprile 2023 al 11 aprile 2023 
Ponte Liberazione 24 aprile 2023 
Ponte Repubblica 2 giugno 2023 

 
 

Sospensione attività didattiche riconosciute dal Consiglio di Istituto con delibera n.27 del 24/06/2022 
Carnevale 20-21 febbraio 2023 

 
(DELIBERA N.27) 

 



                                                     
 

 

punto 6. Adesione proposta progettuale “Science League – Task force scientifica contro 
la povertà Educativa” – APS Mira. 
Il Dirigente chiede all’assemblea di deliberare sull’Adesione al Partenariato in oggetto proposto 
dall’A.P.S. “MIRA”. Il Bando “Strumenti per crescere“ promosso da Fondazione CDP e 
dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile, mira a sostenere lo sviluppo delle competenze scientifiche e tecnologiche 
dei giovani nel Mezzogiorno 
La proposta progettuale intende attivare un gruppo di lavoro costituito da esperti di 
divulgazione scientifica, naturalisti, docenti universitari, bibliotecari, pedagogisti, medici 
veterinari, animalisti in grado di intervenire a supporto degli Istituti scolastici più fragili ed 
isolati della provincia di Foggia, per realizzare o riattivare i laboratori scientifici nelle scuole, 
fornire formazione a docenti scolastici ed alunni, produrre materiale e strumentazione 
scientifica, sensibilizzare al rispetto degli animali. 
La scuola diventa luogo per l’esplorazione, accessibile a tutti, luogo in cui la scienza è in grado 
di capovolgere gli strumenti educativi regalando al fruitore lo spazio per sperimentare e 
ricercare nuove vie per l’apprendimento. 
Terminata l’illustrazione della proposta, il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in 
merito. Non essendoci ulteriori osservazioni/richieste di chirimento si passa alla votazione. 
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità approva l’ Adesione proposta progettuale “Science 
League – Task force scientifica contro la povertà Educativa” – APS Mira. 
 
(DELIBERA N.28) 

 

 

punto 7. 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 17,30  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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