
VERBALE N. 9 

 

Il giorno mercoledì 14 ottobre 2020 alle ore 11:00 si è riunito il Consiglio di Istituto dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Rina Durante” di Melendugno, in modalità video-conferenza sulla 

piattaforma G-SUITE dell’Istituto, regolarmente convocato dal Presidente del C.d.I., per discutere il 

seguente o.d.g.: 

  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Variazioni di bilancio; 

3) Adesione Rete Nazionale SCUOL@GENDA 2020 17 Goal in rete; 

4) Ratifica nomina RUP PON 10.2.2A -FSPON-PU-2020-281; 

5) Assunzione in bilancio fondi PON 10.2.2A -FSPON-PU-2020-281; 

6) Prelevamento dalla disponibilità da programmare € 2.000,00 PNSD; 

7) Comunicazione Dirigente Scolastico. 

 

Presiede la seduta il Presidente del C.d.I. Dott.ssa Stefania Stefanelli 

 

Sono presenti: Cosi Anna Maria, Conte Loredana, De Giorgi Tommasa, De Rinaldis Marco, DeVito 

Antonia, Laudisa Anna, Marsilio Patrizia, Longo Daniela, Triventi Agata, Gallo Sandra, Evangelio 

Paola, Murrone Tiziana, Potì Maria Teresa, Evangelio Paola, Montinaro Anna Maria Assunta, De 

Lorenzis Donata, Longo Daniela.
 

Sono assenti: Giausa Marino, Cisternino Valerio. 

È presente il DSGA Massimo Capone per i punti di sua competenza. 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Punto 1: lettura e approvazione del verbale seduta precedente 

Il verbale viene letto e approvato. 

Il C.d.I. approva all’unanimità. 

Delibera nr 45 

 

Punto 2: Variazioni di bilancio 

Il DSGA comunica che dal mese di luglio sono intervenute alcune variazioni al bilancio, come di 

seguito dettagliato: 

 

ENTRATE 

 

Il C.d.I. approva all’unanimità.  

Delibera nr 46 

Num. 
Progr. 

DATA Aggr. Voce Sott
o 
voc
e 

* Oggetto Importo 

1850 

23 

01/07/2020 6 10 0 F Nuove entrate per contributi famiglie acquisto diari scolastici 2020-21 1.842,40 

2039 

24 

20/07/2020 6 12 0 F Nuova entrata finanziamento progetto Facciamo Ecoscuola 10.000,00 

2726 

32 

02/10/2020 3 1 0 F Nuova entrata assegnazione integrazione al Programma Annuale 2020 
funzionamento amministrativo e didattico perido sett-dic 2020 

6.109,34 

2726 

32 

02/10/2020 3 1 1 F Nuova entrata assegnazione integrazione al Programma Annuale 2020 
funzionamento amministrativo e didattico perido sett-dic 2020 

6.109,34 

TOTALE 17.951,74 

i.c.s. "Rina Durante"
C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006
LEIC829006 - Istituto Comprensivo Rina Durante

Prot. 0003058/U del 19/10/2020 13:20:02



 

Punto 3: Adesione alla Rete Nazionale SCUOL@GENDA 2030 17 Goal in rete 

Il Dirigente propone di aderire alla rete in titolo, con capofila il 4° Circolo Didattico di Lecce, che 

prevede attività di formazione online in favore dei docenti, su tematiche relative all’educazione 

civica e cittadinanza digitale. L’adesione alla rete ha un costo di € 150 all’anno.  

Il Dirigente ricorda inoltre che la scuola fa già parte della rete Bit e Nuvole, con lo scopo di 

realizzare un Digital Story Telling, inerente le stesse tematiche.  

Il C.d.I. approva all’unanimità 

Delibera nr 47 

 

Punto 4: Ratifica e nomina RUP PON 10.2.2A -FSPON-PU-2020-281; 

Il Dirigente propone al C.d.I. di procedere alla ratifica della nomina del RUP del PON in titolo in 

favore del Dirigente stesso. 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

Delibera nr 48 

 

Punto 5: Assunzione in bilancio fondi PON 10.2.2A -FSPON-PU-2020-281; 

Il DSGA rappresenta al C.d.I. che il progetto per l’acquisto di libri e kit didattici in favore delle 

famiglie bisognose è stato autorizzato, e che pertanto si rende necessario apportare le modifiche 

necessarie al Programma Annuale 2020 al fine di assumere in bilancio le somme stanziate come di 

seguito indicato: 
ENTRATE 

Aggregato - voce –  sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02/01/1 PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-PU-2020-281  

“La scuola per la famiglia” 

 11.764,71 € 11.764,71 

   TOTALE € 11.764,71 

USCITE 

Aggregato - voce –  sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P 02-22 PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-PU-2020-281  

“La scuola per la famiglia” 

 11.764,71 € 11.764,71 

   TOTALE € 11.764,71 

 

La distribuzione dei libri e del materiale didattico sarà effettuato a seguito di rilevazione della 

effettiva necessità da parte delle famiglie che non godono già di aiuti similari. Per accertare lo stato 

di necessità si procedera’ ad acquisire l’istanza da parte degli interessati corredata dell’attestato 

ISEE.  

L’inizio delle attività amministrative avrà inizio presumibilmente a maggio 2021 conseguentemente 

all’approvazione dei libri di testo per l’a.s. 2021/22. Inoltre ricorda che la gestione dei fondi sarà 

attestata dal Dirigente Scolastico, secondo quanto approvato al precedente punto 4. 

 C.d.I. approva all’unanimità. 

Delibera nr 49 

 

Punto 6-Prelevamento dalla disponibilità da programmare € 2.000,00 per PNSD; 

Il Dirigente informa che il finanziamento dell’azione #28 relativo agli anni 2017-2018 pari ad € 

1.000,00 per ciascun anno, non è mai stata utilizzata. Alla luce dell’emergenza da COVID-19 il 

Ministero dell’Istruzione ha autorizzato le scuole, con nota prot. 4581 del 05/04/2020 ad utilizzare 

le somme e rendicontare le suddette somme per la realizzazione di corsi di formazione per i docenti 

ed acquisto di dispositivi elettronici da utilizzare per la didattica a distanza.  Pertanto al fine di 

realizzare quanto previsto dalla suddetta nota si chiede l’autorizzazione al prelevamento della 



somma di € 2.000,00 dalla disponibilità da programmare (Z01). In caso di realizzazione del corso, 

sarà pubblicato apposito avviso pubblico per l’individuazione del soggetto formatore. 

Il C.d.I. approva all’ unanimità. 

Delibera nr 50 

 

Punto 7 Comunicazione Dirigente Scolastico 

Il Dirigente, in merito all’emergenza sanitaria legata al Covid-19, ricorda al C.d.I. i recenti episodi 

di contagio avvenuti nella scuola, sottolineando come questi avvenimenti, affrontati con la dovuta 

attenzione da parte di tutte le componenti dell’Istituto, abbiano accresciuto la consapevolezza 

dell’importanza della prevenzione. 

 

Per quanto riguarda il rinnovo dei rappresentanti di classe, interclasse e intersezione, il Dirigente 

informa che, in osservanza alla circolare ministeriale che prevede l’elezione in presenza, la 

procedura si svolgerà come di seguito dettagliato: 

 Il giorno martedì 20/10/2020 saranno indette delle riunioni in modalità on-line in luogo della 

tradizionale assemblea di classe, soltanto per la presentazione della classe da parte dei 

docenti che illustreranno la funzione degli organi collegiali; successivamente i genitori, nella 

stessa riunione on-line, individueranno i nominativi dei candidati.   

 

 

 CALENDARIO E SEDI ELEZIONI IN PRESENZA 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA MELENDUGNO 

LUOGO DI ELEZIONE: 

SALA CONFERENZA 

VIA SAN GIOVANNI N.1 

Mercoledì 21 ottobre 2020 

Dalle ore 14,00 alle 16.00 classi 1^-2^ – 3^ sezioni A B C D Scuola primaria 

Dalle ore 16,15 alle 18,15 classi 4^ – 5^ sezioni A B C 

Giovedì 22 ottobre 2020 

Dalle ore 16,15 alle 18.15 classi 1^ - 2^ - 3^ sezioni A B C Scuola secondaria 1° 

 

SCUOLA INFANZIA MELENDUGNO 

LUOGO DI ELEZIONE 

SALA INGRESSO 

VIA DE GASPERI 

Mercoledì 21 ottobre 2020 

Dalle ore 13,30 alle 16,30 classi 1^ 2^ 3^ sezioni A B C Scuola Infanzia 

 

SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA BORGAGNE 

LUOGO DI ELEZIONE: 

ATRIO VIA DE AMICIS 

Mercoledì 21 ottobre 2020 

Dalle ore 13,30 alle ore 16,30 tutte le classi della Scuola Infanzia, della Scuola primaria e 

della Scuola Secondaria 

 



Il DSGA informa che è pervenuto un sollecito da parte dell’INPS, in merito al versamento dei 

contributi relativi all’attività di progettazione dell’anno 2017-2018. A tal proposito specifica che 

detti contributi sono stati versati erroneamente all’erario e che al momento non è possibile da parte 

dell’erario stesso rimborsare l’INPS. La scuola pertanto è tenuta al pagamento degli importi 

richiesti dall’INPS entro 30 giorni e contestualmente verrà inoltrata istanza di rimborso all’agenzia 

delle entrate sede provinciale di Lecce. 

 

 

 

 

Non essendovi nulla altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 12.45. 

 

 

Il segretario verbalizzante                                                Il Presidente del C.d.I. 

  Patrizia Marsilio                                                       Dott.ssa Stefania Stefanelli 


