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Verbale n. 5 

Il giorno 28 gennaio 2022, alle ore 16,30, come da convocazione prot. 625/II.4/A19 del 22/01/2022, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Programma annuale E.F. 2022 (Delibera n. 21); 

3. Regolamento consistenza del Fondo Economale per le minute spese E.F. 2022 (Delibera n. 22);  

4. Approvazione Norme generali e Regolamenti per l’accesso e l’utilizzazione dei laboratori (Delibera n. 

23); 

5. Nomina Componenti Comitato per la Valutazione Docenti triennio a.s. dal 2021-2022 al 2023-2024 

(Delibera n. 24); 

6.  Varie ed eventuali; 

7.  Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

8.  Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto. 

 

Sono presenti: 

D.S.: Prof. Matteo Capra 

Componente docenti: Bianco Antonio, Conte Michele, De Mutiis Matteo, Ferrone Antonella, Vannella 

Concetta (presente dalle ore 16,50), Maruotti Marco, Catino Daniele, Mendilicchio Maria Angela. 

Risultano assenti: nessuno. 

 

Componente ATA: Capra Angelo. 

Risultano assenti: De Mare Rosanna. 

 

Componente genitori: Di Stasio Massimo, Calzone Rocca M.T. 

Risultano assenti: Totaro Maria Carmela, Grafone Sabrina. 

                                                   
Componente alunni: Gramegna Francesca, Mancini Francesco. 

Risultano assenti: Dorsi Nicolò, Onorato Francesco. 

 

PUNTO 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Presidente si assicura che tutti i componenti del Consiglio di Istituto abbiano ricevuto il verbale della 

seduta precedente.  Quindi, all’unanimità, viene approvato. 

PUNTO 2. Approvazione Programma annuale E.F. 2022 (Delibera n. 21) 

 
Il Dirigente Scolastico, con il supporto della D.S.G.A., illustra ai componenti del Consiglio il Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2022. 
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Il Consiglio d’Istituto 

● Considerata la presentazione del Dirigente Scolastico, con il supporto della D.S.G.A. sulla relazione 

al Programma Annuale per l’E.F. 2022 predisposto secondo le istruzioni impartite dal Decreto n. 129 

del 28 agosto 2018 e le istruzioni emanate dal M.I.U.R. con la nota prot. 21503 del 30/09/2021; 

● Visto il “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”, 

Decreto n. 129 del 28/08/2018; 

● Vista la nota ministeriale prot. 21503 del 30/09/2021; 

● Vista la nota ministeriale prot. n. 25863 del 25/11/2021; 

● Vista la relazione illustrativa al Programma Annuale 2022 predisposta dal Dirigente Scolastico e dal 

D.S.G.A.; 

● Visto il Programma Annuale e. f. 2022 predisposto dal Dirigente Scolastico secondo la modulistica 

ministeriale; 

● Accertato che il Programma Annuale è coerente con quanto previsto nel P.T.O.F.; 

all’unanimità, approva (Delibera n. 21). 

PUNTO 3. Regolamento consistenza del Fondo Economale per le minute spese 

E.F. 2022 (Delibera n. 22) 
 

Al fine della determinazione del fondo economale per le minute spese  

Il Consiglio d’Istituto 

● Visto l’art. 21 “Fondo economale per le minute spese” del Decreto n. 129 del 28 agosto 

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” che al comma 2 attribuisce al Consiglio d'Istituto la determinazione della consistenza 

massima e dei limiti di importo del fondo economale;   

● Vista la necessità di costituire il fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di 

beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie 

attività; 

● Considerato che all’inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il 

cui responsabile è il d.s.g.a.; 
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● Considerato che l’ammontare del fondo economale è stabilito in € 400,00 per l’esercizio 

finanziario 2022, e che durante l’anno la consistenza massima può essere aumentata con 

delibera del Consiglio di Istituto; 

● Visto il limite massimo per ciascuna spesa economale che è fissato in € 30,00 Iva esclusa, 

che il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario, 

il Consiglio, all’unanimità, approva (Delibera n. 22). 

 

PUNTO 4.  Approvazione Norme generali e Regolamenti per l’accesso e 

l’utilizzazione dei laboratori (Delibera n. 23) 

 
Il Consiglio d’Istituto prende atto del Regolamento recante le Norme di comportamento da tenere nel 

laboratorio di Scienze e di Fisica per l’anno scolastico 2021/2022, concordando sull’estensione della sua 

applicazione anche agli altri laboratori. 

Al termine, all’unanimità, il Consiglio approva (Delibera n. 23). 

 

PUNTO 5.  Nomina Componenti Comitato per la Valutazione Docenti triennio 

a.s. dal 2021-2022 al 2023-2024 (Delibera n. 24) 
 

Il Consiglio, vista la necessità di provvedere alla nomina dei componenti del comitato per la valutazione 

docenti triennio 2021/2024, invita i presenti ad avanzare la propria disponibilità nel ricoprire tali incarichi. 

Al termine, sentite le proposte della componente docente, della componente genitori e della componente 

alunni, vengono nominati: 

per la componente docenti: Prof. Maruotti Marco; 

per la componente genitori: Sig.ra Calzone Rocca M.T.; 

per la componente alunni: Gramegna Francesca, 

all’unanimità dei presenti (Delibera n. 24). 

 

PUNTO 6. Varie ed eventuali 

 
Nulla viene discusso. 

 

PUNTO 7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
Nessuna comunicazione. 
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PUNTO 8. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto 

 
Nessuna comunicazione. 

Alle ore 17,00 non essendoci altro su cui discutere e deliberare e nessuno chiedendo parola, la seduta è tolta. 

 

Il segretario       Il Presidente 

                 (Matteo De Mutiis)             (Massimo Di Stasio) 

 


