Verbale n. 534
Il giorno 24/05/2021 alle ore 16.30 con modalità telematica tramite la piattaforma Google
Classroom si è riunito il CdI per discutere il seguente o.d.g:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Ratifica delle adozioni dei libri di testo approvati dal Collegio Docenti con sforamento
del 10% del tetto di spesa previsto;
3. Piano estate
4. Comunicazione iscrizione in bilancio di 15.000 €
5. Varie ed eventuali
Risultano presenti: D.S Baldi, il Presidente Silvestri, i Docenti: Cappella, Pitorri, Saladini,
Russo, Sbattella; i rappresentanti dei genitori: De Matteo, Iaria; gli alunni: Callea, Cignitti;
Risultano assenti giustificati: Onorati, Ciummo, Petrucci, Rigucci, Verbo
Presiede la seduta il sig. Silvestri Marcello e funge da segretario la prof.ssa Pitorri Roberta.
PUNTO1) Approvazione del verbale della seduta precedente
Approvato all’unanimità con delibera n. 933
PUNTO 2) Ratifica delle adozioni dei libri di testo approvati dal Collegio Docenti con
sforamento del 10% del tetto di spesa previsto
La prof.ssa Cappella comunica che le classi che sforano il tetto di spesa pur se entro il 10%
previsto sono: 5A 3A 1B 3B 3C (12%) 3E 5E 3H 3D (12%) 3F (11%). Le nuove adozioni si
riferiscono, principalmente, a nuove edizioni di volumi già in uso; lo sforamento è dovuto al
fatto che i tetti di spesa non sono aggiornati.
Approvato all’unanimità con delibera n. 934

PUNTO 3) Piano estate e
Il DS illustra e sintetizza il Piano scuola estate 2021 del MI, sottolineando come tre siano i
tipi di finanziamenti previsti per la realizzazione di attività:
- il DL 41/2021 grazie al quale alla scuola sono arrivati 15.000 euro destinati al rinforzo
delle competenze;
- un avviso PON;
- il DM 48/2021 ex legge n.440 che concede fino a un max. di 40.000 euro alle scuole
che presentino progetti entro gli ambiti indicati nello stesso DM. Nello specifico la
fase 3 prevede i seguenti ambiti di intervento: riqualificazione degli ambienti
scolastici, rinforzo disciplinare, accoglienza, inclusione, supporto psicologico.
Il CD nella riunione del 18/05/2020 ha deciso quanto segue:
1. attivare con i soldi del Dl 41/2021 corsi di recupero e/o potenziamento a partire dal
mese di settembre e fino a dicembre (approvato con delibera del CD n.1039);
2. aderire al DM 48/2021 (approvato con delibera del CD n.1040). Il CD ha deliberato
l’accesso alla fase III e in particolar modo con una proposta progettuale, agli atti della
scuola, che partirà nel mese di settembre 2021 e che prevede:
- la riqualifica dei laboratori (informatico, linguistico, di chimica e di fisica);
rinforzi disciplinari (corsi di italiano per stranieri);

-

percorsi di accoglienza con moduli di ripasso e di rinforzo per le classi
intermedie e propedeutici per le classi prime;
sportello di ascolto per studenti con BES per favorire pienamente l’inclusione
di tutti gli alunni e il loro successo formativo;
sportello di ascolto rivolto a tutti gli studenti dell’istituto, ai genitori e ai
docenti.

Approvato all’unanimità con delibera n. 935
PUNTO 4) Comunicazione iscrizione in bilancio di 15.000 €
Il CdI approva all’unanimità con delibera n. 936 il DECRETO DIRIGENZIALE DI
ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 Nota MI
prot. 11658 del 14 Maggio 2021 allegato al presente verbale.

PUNTO 5)
Il DS chiede una mozione d’ordine per la lectio brevis dell’ultimo giorno di scuola. Mozione
approvata all’unanimità con delibera n. 937
Il CD ha deliberato che l’ultimo giorno di scuola le lezioni abbiano la durata di sole due ore:
un turno dalle 08.00 alle 09.50 e un secondo turno dalle 10.00 alle 11.50. Approvato
all’unanimità con delibera n. 938
Non avendo altro da discutere alle ore 17,15 la seduta è tolta

Il Presidente del Consiglio
sig. Marcello Silvestri

Il Segretario verbalizzante
prof.ssa Roberta Pitorri

Protocollo vedi segnatura

Ladispoli, 18/05/2021

Al Consiglio di Istituto
Al Personale interno
Al Direttore S.G.A.
All’Albo online e al sito di Istituto
OGGETTO: DECRETO DIRIGENZIALE DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO Risorse ex art. 31
comma 6 D.L. 41/2021

Nota MI prot. 11658 del 14 Maggio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la nota del MI prot. 11658 del 14 maggio 2021 con la quale viene assegnato apposito
finanziamento per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del “piano estate”;

CONSIDERATO che con la stessa nota, sono state assegnate a questo Istituto le risorse
economiche pari a € 15.743,92;
CONSIDERATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del
Programma Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi
Ministeriali con fondi di altra provenienza;
VISTI

il D.Lgs 129/18;

VISTO

il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
12/02/2021 (Delibera n. 925);

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le
variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;
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DECRETA
l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto Risorse ex art. 31
comma 6 D.L. 41/2021 per un importo complessivo di € 15.743,92:

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 03
“Finanziamenti dallo Stato” e imputato alla Voce 06 “Altri finanziamenti vincolati dello Stato”
– Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 del Programma Annuale 2021.
Nelle USCITE il finanziamento del MI per la realizzazione dei corsi di recupero delle carenze
didattiche incardinate nella fase 1, ossia Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e
relazionali previste nel piano scuola estate, viene iscritto nella scheda Progetto P02 – Progetti in ambito

Umanistico e Sociale- scheda n. 28 – Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 con
una previsione di spesa di € 15.743,92;

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione
nel Programma Annuale 2021 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato
all'albo online e sul sito internet della stazione appaltante: www.liceopertiniladispoli.edu.it per la
massima diffusione.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fabia BALDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. 39/1993

Firmato da:
BALDI FABIA
Codice fiscale: BLDFBA58C59G687R
18/05/2021 09:02:32
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