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Castrovillari, 05/02/2021
Verbale della riunione n. 4 del Consiglio di Istituto - data 05 febbraio 2021
(delibere 22-27)
Il giorno 05 del mese di febbraio dell’anno 2021 alle ore 16.30, si è riunito in videoconferenza
tramite la piattaforma Google Meet il Consiglio di Istituto del primo Circolo di Castrovillari, per
discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Informativa iscrizioni a.s. 2021/22;
3) Approvazione assunzione in bilancio e bandi relativi alle figure di sistema progetti PON da
riavviare
10.2.1A-FSEPON-CL-2019-1;
10.2.2A-FSEPON-CL-2019-1;
10.1.1A-FSEPON-CL-2019-226;
10.1.1A-FSEPON-CL-2019-46;
4) Approvazione Programma Annuale e.f. 2021;
5) Varie ed eventuali
Constatata la validità della riunione, il Dirigente Scolastico, Dott. Giuseppe Antonio Solazzo,
dichiara aperta la seduta ed avvia la discussione sul punto posto all’ordine del giorno. Svolge le
funzioni di segretario verbalizzante la M.a Veronica Oliveto.

1) Approvazione verbale seduta precedente
Il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Antonio Solazzo, illustra il verbale della riunione precedente
del Consiglio d’Istituto, avvenuta in data 16 ottobre, che viene approvato all’unanimità.
(DELIBERA N. 22 a.s. 2020/21).
2) Informativa iscrizioni a.s. 2021/22
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio d’Istituto la situazione delle iscrizioni al primo anno
delle scuole appartenenti alla DD1 secondo il seguente prospetto:
SCUOLA PRMARIA: Plesso Villaggio Scolastico 42 iscrizioni, Plesso V. Squillaci 33 iscrizioni;

SCUOLA DELL’INFANZIA: Plesso Rione Civita 44 iscrizioni, Plesso Villaggio Scolastico 15
iscrizioni.
3) Approvazione assunzione in bilancio e bandi relativi alle figure di sistema progetti PON da
riavviare
Il Dirigente Scolastico chiede l’assunzione i bilancio e illustra i bandi per il reperimento delle figure
di sistema relativi al PON 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-1 . Il Consiglio approva con DELIBERA n.
23 a.s. 2020/21.
Il Dirigente Scolastico chiede l’assunzione i bilancio e illustra i bandi per il reperimento delle figure
di sistema relativi al PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-1. Il Consiglio approva con DELIBERA n.
24 a.s. 2020/21.
Il Dirigente Scolastico chiede l’assunzione i bilancio e illustra i bandi per il reperimento delle figure
di sistema relativi al PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-226. Il Consiglio approva con DELIBERA
n. 25 a.s. 2020/21.
Il Dirigente Scolastico chiede l’assunzione i bilancio e illustra i bandi per il reperimento delle figure
di sistema relativi al PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-46. Il Consiglio approva con DELIBERA n.
26 a.s. 2020/21.
4) Approvazione Programma Annuale e.f. 2021.
Il Dirigente Scolastico illustra il P.A. e.f. 2021 e le relative relazioni del D.S. e della Giunta
esecutiva.
Il Consiglio di Istituto
VISTO l’art.21 legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275;
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 28 agosto 2018, n.129, con particolare riferimento agli artt.15 e 19;
VISTI gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota prot.n.74 del 5 gennaio 2019 e
s.m.i.;
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 predisposto dal Dirigente Scolastico
e riportato nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa;
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del giorno 05 febbraio 2021;
DATO ATTO che i Revisori dei Conti hanno reso il parere positivo di competenza giorno 26
gennaio u.s.;
VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) adottato con delibera del 16 dicembre 2020;
delibera
all’unanimità, di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021, così come
predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale.
Delibera n. 27 a.s. 2020/21.
5) Il Dirigente chiede l’autorizzazione, come già avvenuto negli anni precedenti, per aderire
all’iniziativa AIRC l’uovo della ricerca. Il Consiglio approva.

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 16:50
Il segretario verbalizzante
Maestra Veronica Oliveto
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Antonio Pugliese
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

