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Consiglio d’Istituto (triennio 2018-2021)
A.S. 2019-2020
Verbale n. 70 del 08/07/2020
Il giorno 8 del mese di luglio dell’anno 2020, alle ore 15,00, si è riunito nei locali dell’I.C. “Elisa Scala” di Roma, il
Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 4143 2.2.c del 24/06/2020, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Variazioni al Programma Annuale 2020;
3) Verifica stato di attuazione Programma Annuale 2020;
4) Approvazione Conto Consuntivo 2019;
5) Avvio anno scolastico 2020-2021: criticità, priorità e proposte.
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Presiede la riunione il sig. Padovano Emanuele; funge da verbalizzante l’insegnante Brescancin Paola.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione e si procede alla lettura del
verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità dei presenti.

Punto 2 all’o.d.g.: Variazioni al Programma Annuale 2020.
Il Dirigente illustra ai presenti le variazioni al Programma Annuale 2020 che si rendono necessarie in seguito a nuove o
maggiori entrate accertate rispetto alla programmazione iniziale.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTA La propria deliberazione del 03 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per
l’Esercizio Finanziario 2020;
VISTA la propria deliberazione con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019-2021;
VISTO Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
FACENDO Proprie le proposte di modifica al Programma Annuale nei termini in cui risultano motivate nel documento
del Dirigente e nella conseguente proposta della Giunta Esecutiva;
DELIBERA
All’unanimità dei presenti con la seguente votazione espressa in forma palese: nr. 16 (sedici) favorevoli; nr. 3 (tre)
assenti; nr.0 (zero) contrari, di apportare al Programma Annuale 2020 le variazioni di cui al successivo prospetto
riepilogativo.
…omissis…
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
Ai sensi dell’art.14, co.7°, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine, la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile il
ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, si
60 e 120 giorni dalla data della pubblicazione.
Punto 3 all’o.d.g.: Verifica stato di attuazione Programma Annuale 2020
Ai sensi dell’art. 10 co. 2° del Decreto 28 agosto 218, n. 129 il Dirigente illustra ai presenti la relazione sullo stato di
attuazione del Programma Annuale 2020, che tiene conto delle variazioni apportate.
Punto 4 all’o.d.g.: Conto consuntivo 2019
Il Dirigente informa i presenti che i Revisori dei Conti, in data 15/06/2020, in seguito a controllo a distanza, hanno
espresso parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2019 da parte del C.I. Quest’ultimo, pertanto, è
invitato ad adottare la relativa e successiva delibera, come previsto dall’art. 23 del Decreto n. 129/2018.
Si riporta di seguito una sintesi delle risultanze del mod. H.
…omissis…
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ASCOLTATI
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI
VISTO
VISTO

Gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
L’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;
Il DPR 8 marzo 1999, n. 275;
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. 22 e 23;
Gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;
Il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Direttore SGA in data 15/02/2020;
Il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti, giusto verbale n. 2020/002 del 15/06/2020;

All’unanimità dei presenti con la seguente votazione espressa in forma palese: nr. 16 (sedici) favorevoli; nr. 3 (tre)
assenti; nr.0 (zero) contrari,
DELIBERA
 Di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019, così come predisposto dal Direttore SGA e
riportato nella modulistica ministeriale modelli H, K, J, I, L, M ed N, cui è allegata la relazione illustrativa;
 Di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel
portale unico dei dati delle scuole.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da
chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Punto 5 all’o.dg.: Adeguamento calendario scolastico 2020-2021
Il Dirigente informa i presenti che la Regione Lazio con deliberazione n. 413 del 30/06/2020 ha modificato la DGR
315/2014 – Determinazione del calendario per gli anni scolastici 2014-2015 e seguenti. Infatti, a causa dell’emergenza
sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, la Regione Lazio ha ritenuto, per l’anno scolastico 2020-2021, di
procedere all’approvazione d’ufficio del calendario scolastico regionale. Pertanto, non è richiesta alle istituzioni
scolastiche la consueta comunicazione di adeguamento del calendario.
Punto 6 all’o.d.g.: Avvio anno scolastico 2020-2021: criticità, priorità e proposte.
Il D.S. comunica ai presenti di aver costituito un gruppo di lavoro con il quale si è già avviato un confronto in merito
alla formulazione di ipotesi finalizzate alla riapertura della scuola e alla sua organizzazione didattica ed oraria.
…omissis…
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 16,15.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(f.to Paola BRESCANCIN)
(f.to Emanuele PADOVANO)
________________________________________________________________________________________________
E’ estratto del verbale n. 70 del Consiglio d’istituto del 08/07/2020.

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Dott.ssa Claudia GENTILI

