
Si dichiarano decaduti dalla carica di consiglieri i signori: Ciociola Sandra, La Torre 
Michelina, ,Lomuscio Antonietta, Marcucci Chiara per passaggio dei rispettivi figli in altro 
ordine di scuola. 

 

3. Assegnazione Integrativa al Programma annuale, periodo settembre –dicembre e 
comunicazione preventiva del Programma annuale 2022, periodo gennaio- agosto 2022; 

Il dirigente informa che con nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 è stata assegnata la 
somma di € 5.293,00 per i 4/12 e € 7.297,00 per gli 8/12 dell’anno 2022, pertanto si procede 
alla variazione del programma annuale 2021. 

  Il Consiglio approva all’unanimità  (DELIBERA n 2) 

4. E.F. 2021 – Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito 
con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate 
all’acquisto di beni e servizi €25.017,25. 

Vista l’Assegnazione risorse Risorse € 25017,25 Prot. num. 18993 del 24 agosto 2021-ex art. 
58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 si propone imputare tutta la somma alla categoria 
“A03 – Didattica”, scheda di destinazione “Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021” per 
l’acquisto di digital board. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  ( DELIBERA n 3) 

5. Partecipazione all’Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione e 20480 del 20/07/2021- 
FESR –REACT-EU “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 

La Dirigente comunica che l’Istituto ha partecipato alla selezione dei due PON sopra indicati; 
sentito quanto esposto dalla Dirigente Scolastica , il Consiglio approva all’unanimità. 

( DELIBERA n 4) 

6. Variazioni Programma annuale  

Sentita la relazione della Dirigente Scolastica, il Consiglio all’unanimità approva le variazioni 
come da prospetto allegato al presente verbale.  ( DELIBERA n 5)   

7. Convocazione delle assemblee per le elezioni dei rappresentanti di classe, componente 
genitori. 

Il Consiglio stabilisce che le assemblee si terranno in modalità on line, giovedì 21 Ottobre 
p.v,.,h 16-17 scuola dell’infanzia, h 17-18 scuola primaria, h 18-19 scuola secondaria di primo 
grado. ( DELIBERA n. 6) 

 

8. Commissione Elettorale; 

Visto il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte1^ -Titolo 
1^ concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 


