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VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 24/05/2022

Consiglieri n. 14

Funge da segretario la prof.ssa Simona Chiarlone, presiede la dott.ssa Mara Ferri

DELIBERA N. 39 (Punto all’o.d.g. n. 2)
OGGETTO: Conto Consuntivo e.f. 2021

VISTI gli artt. 22 e 23 del Decreto 28/08/2018 n.129 contenenti le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la comunicazione del MI prot. n. 9148 del 04.03.2022 di proroga per la predisposizione ed 
approvazione del Conto Consuntivo 2021;
VISTO il CONTO CONSUNTIVO  2021 con relativa documentazione e precisamente:

mod. H – mod. H bis – modelli I  – mod. L. – mod. J – mod. K – mod. M – mod. N;
VISTA la relazione del Dirigente Scolastico e della D.S.G.A. per la parte di propria competenza;
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 24/05/2022;
PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il Conto Consuntivo e.f.2021 
nella riunione del 05/05/2021 (Verbale n.2022/003) ed ha espresso parere favorevole

                                                  

Il Consiglio di Istituto
all’unanimità delibera

-  di approvare la documentazione redatta dal Dirigente Scolastico e dalla D.S.G.A., e le relazioni 
presentate e che saranno allegate al verbale del Consiglio di Istituto;
- di approvare il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2021, quale risulta dal testo 
allegato al presente verbale, che è così sintetizzato

ENTRATE
PREVISIONE
DEFINITIVA

SOMME

ACCERTATE RISCOSSE
DA RISCUOTERE

01 Avanzo amministrazione 272.392,84
02 Finanziamenti  Unione 

Europea
03 Finanziamenti dello Stato 92.705,91 92.705,91 84.705,91 8.000,00
04 Finanziamento della Regione
05 Contributi da Enti Locali 38.604,79 38.604,79 16.447,89 22.156,90
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06 Contributi da privati 46.396,56 46.396,56 46.396,56
12 Altre entrate 0,36 0,36 0,36

TOTALE 487.597,79 215.204,95 160.928,07 54.276,88
Totale a pareggio    215.204,95

SPESE
PROGRAMMAZIONE
DEFINITIVA

SOMME
IMPEGNATE PAGATE DA PAGARE

A Attività 358.935,11 148.438,95 144.523,57 3.915,38
P Progetti 76.538,05 32.660,66 29.229,06 3.431,60
G Gestioni Economiche
R Fondo riserva 200,00
Z Da programmare 51.924,63

TOTALE 487.597,79 181.099,61 173.752,63 7.346,98

Avanzo di competenza

Totale  a pareggio

34.105,34

215.204,95

_______________

DELIBERA N. 40  (Punto all’o.d.g. n. 3)

OGGETTO: rinegoziazione canone DDS e proroga servizio

Il Consiglio di Istituto
all’unanimità delibera

di autorizzare la rinegoziazione del contratto con la ditta DDS posticipando al 31.08.2023 il termine 
di scadenza dello stesso a causa della sospensione del servizio durante i mesi del lockdown ed in 
generale durante la fase pandemica

_______________

DELIBERA N. 41 (Punto all’o.d.g. n.5)     
OGGETTO: svolgimento organi collegiali a distanza

Il Consiglio di Istituto
all’unanimità delibera

Lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali a distanza, come modalità ordinaria, insieme a 
quella in presenza

_____________



DELIBERA N. 42 (Punto all’o.d.g. n.6 )    

OGGETTO: Aggiornamento Regolamento Istituto

Vista la normativa vigente,

Il Consiglio di Istituto
all’unanimità delibera

l’aggiornamento del Regolamento di istituto in merito alla pubblicazione dell’estratto delle delibere 
del Consiglio di istituto

_____________

DELIBERA N. 43 (Punto all’o.d.g. n.7 )     
OGGETTO: Organizzazione stage linguistici all’estero

Il Consiglio di Istituto
all’unanimità delibera

l’organizzazione dello stage linguistico in Spagna a inizio settembre 2022

_____________

DELIBERA N. 44 (Punto all’o.d.g. n.8 )    

OGGETTO: aggiornamento valutazione crediti

Il Consiglio di Istituto
a maggioranza assoluta delibera

L’aggiornamento  della  valutazione  dei  crediti  relativo  alle  attività  e  alle  ore  da  svolgere;  la 
partecipazione a  concorsi  banditi  da enti  esterni;  la  partecipazione al  giornalino di istituto e  ai 
progetti interni.

_____________

DELIBERA N. 45 (Punto all’o.d.g. n.9)    

OGGETTO: Adozione libri di testo a.s. 22/23

Vista la nota ministeriale prot. 5022 del 28/2/2022;
Visto il D.M. n. 781/2013;

Il Consiglio di Istituto

all’unanimità delibera

l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 nel rispetto della normativa



_____________

DELIBERA N. 46 (Punto all’o.d.g. n.10 )    

OGGETTO: Adesione rete nazionale licei classici

Il Consiglio di Istituto
all’unanimità delibera

la conferma all’adesione alla Rete nazionale dei Licei Classici per l’anno scolastico 2022/2023

_____________

DELIBERA N. 47 (Punto all’o.d.g. n.11 )    

OGGETTO: Progetto Asl “Spazi nuovi di socialità” - centro di ascolto

Il Consiglio di Istituto
all’unanimità delibera

l’adesione al progetto Asl “Spazi nuovi di socialità” – Centro di ascolto come riferimento per i  
giovani della Val Bormida

_____________

DELIBERA N. 48 (Punto all’o.d.g. n.12 )    

OGGETTO: Adesione Isforcoop

Il Consiglio di Istituto
all’unanimità delibera

la conferma della convenzione stipulata con l’Agenzia formativa Isforcoop per l’anno scolastico 
2022/2023 per supportare l’utenza in percorsi specifici

_____________

DELIBERA N. 49 (Punto all’o.d.g. n.13)    

OGGETTO: Organizzazione calendario esami preliminari/idoneità/integrativi

Vista l’O.M 65 del 14 marzo 2022
Il Consiglio di Istituto
all’unanimità delibera

l’organizzazione del calendario degli esami preliminari, di idoneità/integrativi

_____________



DELIBERA N. 50 (Punto all’o.d.g. n.14)    

OGGETTO: Tornei sportivi

Il Consiglio di Istituto
all’unanimità delibera

l’organizzazione dei tornei sportivi nelle giornate del 6,7,8 giugno 2022.
Il 6 e il 7 giugno per le classi terze, quarte e quinte; l’8 giugno per le classi del primo biennio
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