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VERBALE N. 2 

 

Il giorno  9 Febbraio 2022  alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio di Istituto dell’ IC1 

Biancheri, eletto per il triennio 2021-2022/2023-2024, in modalità videoconferenza sulla 

piattaforma MEET attraverso il link di collegamento   meet.google.com/hkw-qzxo-ce   

precedentemente inviato ai membri del Consiglio. 

Viene discusso il seguente ordine del giorno: 

 

 
1. Variazioni di Bilancio e Radiazione Residui 2021 
 
2. Programma Annuale 2022, Quadratura previsionale e modello A.  
 
3. Delibera relativa ai Contratti pluriennali -comma 1 art 45 D.l. 129/2018 
 
4. Adesione ai Progetti Pon FSE e FESR 2014-2020 e successivi avvisi 
 
5. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Istituto 
 
6. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 
 

7.       Richiesta DID Scuola Secondaria di I grado. 

8.       Richiesta d’intervento all’Ente Proprietario di sistemazione gronda scuola infanzia 

via Roma e bonifica spazi interrati dell’edificio Via Roma infanzia e primaria da poter 

adibire a mensa e/o palestra. 

 

Risultano collegati alla video-riunione:  

La DIRIGENTE Dott.ssa Lara Paternieri 

 

Per la COMPONENTE DOCENTE: 

 

Docente PALLADINO STEFANIA  

Prof.  PANETTA TEODORO  

Docente BRUGNANO MARISA  
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Prof.ssa  GARREFFA DANIELA  

Docente BIARESE PATRIZIA ANGELA  

Prof.ssa CIUFFARDI SARA  

Alle ore 17.27 entra in riunione il Prof. BONACINI CRISTIAN  

 

Per la COMPONENTE GENITORI  

 

Sig. FAEDDA GIOVANNI  

Sig. ZUMBO DIEGO  

Sig.ra CARONIA PAOLA  

Sig.ra URSINO CATERINA  

Sig.ra LORENZI LAURA  

Sig. GIORDANENGO MASSIMO  

Sig.ra ROLDI GIUSEPPINA 

Alle ore 17.29 entra in riunione la signora RACO Milena 

 

Per la COMPONENTE ATA 

 

Sig.a RICCI EMANUELA  

Sig.a BARONE PAOLA BARBARA 

 

Risulta assente giustificata la docente  Blanco Patrizia. 

 

Partecipa alla prima parte della riunione la DSGA Sig.ra Stella Castellazzi che riceve l’invito 

dalla Dirigente a relazionare sui punti all’ordine del giorno  di sua competenza: 

 

1. Variazioni di Bilancio e Radiazione Residui 2021 
 

La Dirigente dott.ssa Lara Paternieri  invita la dsga sig.a Stella Castellazzi ad esporre ai 

membri la relazione di sua competenza relativa alla variazione del programma annuale 

2021. 

La Dsga espone e specifica nel dettaglio il riepilogo  inviato ai membri via mail, circa le 

variazioni al programma annuale effettuate nell’anno 2021.   

I membri del consiglio approvano la variazione al programma annuale 2021 (in 

allegato) con DELIBERA n. 8  

 

2.  Programma Annuale 2022, Quadratura previsionale e modello A.  
 

La DSGA espone  ai membri del Consiglio la relazione ed il verbale dei Revisori che 

hanno approvato il documento Contabile  nella  visita Revisorile  del 3 febbraio 2022. Per 



ogni progetto  vengono indicate  le  finalità  educativo-didattiche  e gli importi  previsti . 

La relazione  al  Programma Annuale 2022 e  i principali allegati    erano stati  inviati  via  

mail a tutti  i membri   (VEDERE  ALLEGATI ). 

 Il  Consiglio di Istituto con DELIBERA n. 9  approva il  PROGRAMMA ANNUALE  

2022 

 

Inoltre  la Dsga   fa  presente   che  per normativa l’Istituto deve dotarsi   ogni anno  di 

un regolamento  per  la gestione  delle minute spese  deliberato dal Consiglio di Istituto. La 

D.S. illustra  il regolamento  approntato  dalla DSGA in cui è indicato che ogni spesa  

rimborsata non dovrà  superare le 50,00 €  e l’importo totale delle minute  spese  

dell’esercizio non dovrà superare  €  2.500,00. 

Il Consiglio approva il regolamento del fondo Economale Minute Spese con 

DELIBERA n.10 

 

 

3. Delibera relativa ai Contratti pluriennali - comma 1 art 45 D.l. 

129/2018 

 La normativa prevede  che  Il Consiglio d’istituto deliberi anche  in ordine: 

“ all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale” 

Non risulta pertanto possibile, come di fatto accade nel contratto pluriennale, assumere 

impegni di spesa che vadano oltre l’esercizio finanziario corrente, a meno che  non vi sia la 

richiamata delibera del C.d.I. 

Nella vita quotidiana delle istituzioni scolastiche non di rado si sottoscrivano contratti 

pluriennali, si pensi, a titolo esemplificativo, al servizio di cassa, o all’assicurazione, o 

ancora, a contratti di manutenzione e assistenza. Le procedure per la stipulazione di un 

contratto pluriennale, come visto, sono maggiormente onerose dal punto di vista delle 

attività amministrative che la scuola deve porre in essere; ma vi sono anche importanti 

vantaggi: 

 la stipulazione di contratti di maggiore durata determina, di solito, una riduzione dei prezzi 

praticati dagli operatori economici e quindi un risparmio per l’amministrazione scolastica; 



 Il contratto pluriennale garantisce, nel rispetto della normativa vigente, maggiore 

continuità nella realizzazione di particolari tipologie di servizi. 

Questa Scuola  avrà prossimamente  da  effettuare  bandi  per  successivi  contratti  

pluriennali per  :  

1. ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI  

2. PSICOLOGO 

3. MEDICO  COMPETENTE  

4. D.P.O. PRIVACY  -IN RETE  CON COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE  SANREMO  

Il consiglio approva  la possibilità per la Scuola  di effettuare Contratti 

pluriennali come  sopra indicato  con  DELIBERA n.11 

Relativamente al bando triennale per lo psicologo, sulla base delle esigenze dei tre 

ordini di scuola, i membri deliberano il numero di ore da attribuire annualmente: 

Secondaria I grado ore 90  
Primaria 60 ore (30 ore plesso via Roma, 30 ore plesso via Veneto) 
Infanzia 60 ore 
 
La Dsga precisa che il pagamento dell’esperto medico psicologo individuato con il bando 

triennale, in mancanza di fondi ministeriali specifici, avverrà con i contributi dei genitori dei 

tre ordini di scuola. 

Il consiglio approva  quanto sopra con  DELIBERA n.12 

 

4. Adesione ai Progetti Pon FSE e FESR 2014-2020 e successivi 

avvisi 
 

 L’  Animatrice  Digitale di questo Istituto  Docente  Mustica Laura,  chiede  al Consiglio di 

Istituto  una specifica delibera per poter presentare le candidature a tutti gli avvisi 

aderenti al PTOF per i PON che rientrano nel settennio 2014-2020 e proroghe successive e 

per quelli che rientreranno nel settennio 2021-2027. 

Il consiglio approva  la possibilità per la Scuola  di presentare Candidature  agli 

Avvisi come sopra  specificato  con DELIBERA  N.13 

 

5. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’ Istituto 
 

Il presidente sig. Faedda, su osservazione della sig.a Ricci Emanuela che riferisce del 

pericolo rappresentato dagli spigoli degli infissi in alluminio della scuola di  Via Roma, 



propone di sollecitare l’esecuzione dei lavori alle finestre. Il sig. Giordanengo si assume 

l’incarico di sollecitare i lavori all’ufficio tecnico comunale nonché di informarsi circa i fondi 

previsti  dai progetti europei sulla sicurezza nelle scuole.  

 
 

7.        Richiesta DID Scuola Secondaria di I grado. 

Il Signor Faedda, si fa portavoce della richiesta da parte di molti genitori che venga 

data la possibilità agli alunni  a casa in isolamento/quarantena per Covid-19, di seguire 

la DAD in contemporanea alle lezioni della classe a scuola per evitare rallentamenti nei 

ritmi di apprendimento. Il professor Panetta spiega che per la tutela della privacy degli 

alunni e per oggettive difficoltà con  due modalità didattiche completamente diverse  è 

impossibile svolgere lezioni frontali e Dad in contemporanea. Gli alunni obbligati a casa 

dalle misure sanitarie, sono seguiti dai docenti nelle ore a disposizione.  Nelle classi 

virtuali della piattaforma classroom, vengono inseriti i compiti e le proposte di attività 

asincrone. 

8.       Richiesta d’intervento all’Ente Proprietario di sistemazione 

gronda scuola infanzia via Roma e bonifica spazi interrati 

dell’edificio Via Roma infanzia e primaria da poter adibire a mensa 

e/o palestra. 

Non essendo possibile l’accesso del piano interrato dell’edificio di via Roma infanzia e 

primaria ( piano che potrebbe essere reso disponibile visti gli spazi ridotti delle scuole 

suddette), viene richiesto l’intervento dell’Ente Proprietario di visionare e bonificare 

quell’ambiente, rendendolo fruibile dalla comunità scolastica. Infine, deve essere inoltrato 

sollecito al Comune per la sistemazione della gronda della scuola dell’infanzia di Via Roma.   

La videoriunione termina alle ore 19.15 

 

La verbalista                      Il Presidente del Consiglio 

      Daniela Garreffa                           Giovanni Faedda 


