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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
VERBALE n. 3 del 28/01/2022 

 
Il giorno 28 gennaio 2022 alle ore 15.30, in modalità videoconferenza, si riunisce il Consiglio di Istituto per 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale della precedente seduta; 
2. Variazioni di bilancio e.f. 2021; 
3. Approvazione Programma Annuale 2022;  
4. Ratifica “Manuale per la gestione dei flussi documentali” e relativi allegati (Linee Guida AgID sulla 

formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici); 
5. Adesione all’Avviso pubblico prot. 50636 del 27.12.2021per la realizzazione di ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - Fondi Strutturali Europei – PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo”; 

6. Comunicazioni del Presidente; 
7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Risultano presenti/assenti all’appello i rappresentanti così ripartiti nelle seguenti componenti:  

 

CONSIGLIERI E COMPONENTI Presente Assente 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Filingeri Antonina P  
PERSONALE DOCENTE 
1. Bruccoleri Giuseppina   A 
2. Culcasi Francesca  P  
3. D’Amico Annalisa  P  
4. Fonte Antonietta  P  
5. Manno Alessandra  P  
6. Rodriguez Adriana Valeria  P  
7. Scibilia Silvia  P  
8. Vultaggio Francesca   A 
PERSONALE ATA 
1. Canzoneri Giacoma   A 
2. Crimi Pasquale Giuseppe   A 
GENITORI 
1. D’Amico Valentina  P  
2. Di Benedetto Ambra  P  
3. Lampasone Antonino   A 
4. Mazzara Francesca  P  
5. Nicolosi Giuseppe  P  
6. Pizzardi Benedetta   A 
7. Torre Leonardo  P  
8. Vassallo Anna  P  



 
E’, altresì, presente la DSGA Francesca Petruccelli, in sostituzione della DSGA titolare Giuseppina Daniela 
Renda. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.  
Svolge la funzione di segretario verbalizzante l’Ins. Scibilia Silvia. 
 
1° punto - Lettura e approvazione verbale della precedente seduta 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA N. 21 
 
2° punto - Variazioni di bilancio e.f. 2021 
Il Presidente dà la parola alla DSGA che illustra e sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti 
variazioni al Programma Annuale: 
Provvedimento n. 14 - Prot. 8379/VI.3 del 18/11/2021 [... OMISSIS... ]; 
Provvedimento n. 15 - Prot. 8426/VI-3 del 19/11/2021 [... OMISSIS... ]; 
Provvedimento n. 16 - Prot. 8484/VI-3 del 22/11/2021 [... OMISSIS... ]; 
Provvedimento n. 17 - Prot. 8523/VI.3 del 23/11/2021 [... OMISSIS... ]; 
Provvedimento n. 18 - Prot. n. 8705/VI-3 del 29/11/2021 [... OMISSIS... ]; 
Provvedimento n. 19 - Prot. 8946/VI.3 del 03/12/2021 [... OMISSIS... ]; 
Provvedimento n. 20 - Prot. 8994/VI-3 del 06/12/2021 [... OMISSIS... ]; 
Provvedimento n. 21 - Prot. 9001/VI-3 del 06/12/2021 [... OMISSIS... ]; 
Provvedimento n. 22 - Prot. 9003/VI-3 del 06/12/2021 [... OMISSIS... ]; 
Provvedimento n. 23 - Prot. 9031/VI-2 del 06/12/2021 [... OMISSIS... ]; 
Provvedimento n. 24 - Prot. 9130/VI-3 del 10/12/2021 [... OMISSIS... ]; 
Provvedimento n. 25 - Prot. 9678/VI-3 del 22/12/2021 [... OMISSIS... ]; 
Provvedimento n. 26 - Prot. 9800/VI-3 del 28/12/2021 [... OMISSIS... ]; 
Provvedimento n. 27 - Prot. 9800/VI-3 del 28/12/2021 [... OMISSIS... ]. 
Il Consiglio, preso atto delle suddette variazioni, le approva all’unanimità.  

DELIBERA N. 22 
 
3° punto - Approvazione Programma Annuale 2022 
Il DSGA illustra ai presenti il Programma Annuale 2022 appositamente predisposto e la relativa relazione 
esplicativa. Si invitano, quindi, i presenti a porre domande per eventuali chiarimenti.  
Dopo un’attenta visione di tutta la documentazione e dopo una serena discussione,  
- VISTA la normativa di riferimento; 
- VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022; 
- VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/2022; 
- VISTO il Piano annuale delle attività docenti a.s. 2021/2022; 
- VISTO il Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi redatto dal Direttore S.G.A.; 
- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa – PTOF 2019-2022 e PTOF 2022-2025; 
- VISTO il Rapporto di autovalutazione (RAV) e Piano di Miglioramento (PdM); 
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il Programma Annuale e la relazione 
programmatica che l’accompagna per l’Esercizio Finanziario 2022. 

DELIBERA N. 23 
  
4° punto - Ratifica “Manuale per la gestione dei flussi documentali” e relativi allegati (Linee Guida 
AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici) 
Premesso che “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”, emanate 
dall’AgID, prevedono l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di redigere con provvedimento formale e 
pubblicare sul proprio sito istituzionale il Manuale di gestione documentale, il Dirigente Scolastico comunica 
che il Manuale di gestione documentale adottato dall’Istituto è stato regolarmente pubblicato, corredato dei 
relativi allegati (ALLEGATO 1  - Titolario Unico di Classificazione per le Istituzioni Scolastiche e 
ALLEGATO 2 - Massimario di Conservazione e Scarto) al fine di adeguarsi alle disposizioni di cui sopra. Lo 
stesso descrive il sistema di gestione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del 
servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.  
Nel dettaglio, il Manuale descrive il modello organizzativo adottato dalla scuola per la gestione documentale 
e il processo di gestione del ciclo di vita del documento, oltre a fornire specifiche istruzioni in merito al 
documento amministrativo ed al documento informatico, al protocollo informatico e alle tematiche di accesso, 
trasparenza e privacy. Inoltre il Manuale è destinato alla più ampia diffusione interna ed esterna, in quanto 



fornisce le istruzioni complete per eseguire correttamente le operazioni di formazione, registrazione, 
classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti. Pertanto, il documento si rivolge non solo agli 
operatori di protocollo ma, in generale, a tutti i dipendenti e ai soggetti esterni che si relazionano con gli organi 
dell’Istituto.  
Il Consiglio di Istituto, alla luce di quanto sopra esposto, ratifica all’unanimità il suddetto Manuale di gestione 
documentale e relativi allegati. 

DELIBERA N. 24 
 
5° punto - Adesione all’Avviso pubblico prot. 50636 del 27.12.2021 per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - Fondi Strutturali Europei – 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo” 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che in data 20/01/2022 è stata inoltrata la candidatura (Candidatura 
N. 1075053) relativa all’Avviso pubblico sopra citato per la realizzazione del seguente Progetto - CUP 
C59J22000330006: 
Modulo: - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
L’azione intende favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o più plessi 
della scuola, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e 
relativi accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e agli 
studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, di misuratori per il monitoraggio del terreno, di attrezzature 
per la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, per la realizzazione di piccole serre, 
di compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al 
giardino scolastico, di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle 
attrezzature dell’orto, compresi anche di posa in opera, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per 
adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno e le eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo 
dei beni acquistati a fini didattici.  
Riepilogo Spese Generali  
Voce di costo  Valore massimo  Valore inserito  
Addestramento all'uso delle attrezzature  (€ 500,00)  € 500,00  
Piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno  (€ 4.500,00)  € 4.500,00  
Progettazione  (€ 1.250,00)  € 1.250,00  
Spese Organizzative e Gestionali  (€ 750,00)  € 750,00  
Pubblicità  (€ 125,00)  € 125,00  
Collaudo/regolare esecuzione  (€ 375,00)  € 375,00  
TOTALE SPESE GENERALI  (€ 7.500,00)  € 7.500,00  
TOTALE FORNITURE E SERVIZI   € 17.500,00  
TOTALE PROGETTO   € 25.000,00  
Il Consiglio di Istituto, ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e preso atto degli interventi previsti, 
delibera all’unanimità l’adesione all’Avviso pubblico prot. 50636 del 27.12.2021 per la realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - Fondi Strutturali Europei – 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

DELIBERA N. 25 
 
6° punto - Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare tutto il personale dell’Istituto per l’impegno profuso e il 
lavoro svolto in questo particolare anno scolastico. 
 
7° punto - Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente ringrazia tutto il personale dell’Istituto e lo Staff di dirigenza per l’impegno profuso e il senso di 
responsabilità; ringrazia inoltre il Consiglio di Istituto per l’approccio propositivo che hanno contraddistinto 



sempre il dialogo e il confronto all’interno dell’organo collegiale, nella prospettiva di supportare e migliorare 
l’azione della Scuola e di promuovere la comunicazione con le famiglie. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 17.15 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

 
F.to IL SEGRETARIO         F.to Il PRESIDENTE 
Ins. Silvia Scibilia          Dott. Giuseppe Nicolosi 
	


