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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 9   DEL 29.01.2021 

In video conferenza sulla piattaforma GSuite di Google, attraverso la funzione Meet. 

Il link inoltrato ai componenti del Consiglio è https://meet.google.com/zvt-fmbw-yxe. 

Consiglieri presenti: 

Genitori:   Docenti:  

Covelli Annalisa SI  Amalfi Raffaele SI 

Masi Angela SI  Patruno Maria Elena NO 

Romanelli Elio NO  Genga Vincenza SI 

Rago Antonio NO  Grieco Maria SI 

Labella Alessandro SI  Musacchio Marisa Donata SI 

Lorusso Nino SI  Sasso Antonio SI 

Murgante Annalisa SI  Giuralarocca Donatina SI 

Speranza Antonella NO  Lo Duca Maria Teresa NO 

     
Personale ATA:   Dirigente Scolastico:  

Solimena Filomena SI  Vaccaro Carmela SI 

Garritani Maria Filomena SI    

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Vaccaro 

Presidente Sig.ra Annalisa Covelli 

Segretario verbalizzante Ins. Raffaele Amalfi 

 

È presente la D.S.G.A. dott.ssa Carmela RAFTI. 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Ratifica attivazione progetto di consulenza psicologica “A scuol… tiamoci” della psicologa dott.ssa 

Giuseppina Mincarone relativo all’ ”Avviso pubblico di selezione per il reperimento di un esperto per 
l’affidamento del servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio 
e prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e 
personale della scuola – A.S. 2020/2021”. 

3. Approvazione griglie di valutazione della scuola primaria. 
4. Approvazione progetto “Igiene e prevenzione a casa, a scuola e nel tempo” del Comune di Palazzo 

S.G. 
5. Approvazione progetto “Una pandemia di emozioni: impariamo a gestirle insieme” del Comune di 

Palazzo S.G. 
6. Variazione Programma annuale 2020. 
7. Approvazione Programma Annuale 2021. 
8. Mandati e reversali. 
9. Radiazione residui anni precedenti. 
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Varie ed eventuali. 
Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati deliberati all’unanimità dei voti espressi per appello nominale 

tramite la Chat di Google Meet (favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0). 

 Delibera n.73/2021 - Il Consiglio delibera l’approvazione di inserire un nuovo punto all’o.d.g.: “Stipula 
convenzioni universitarie ai fini delle attività di tirocinio nella scuola”. E precisamente al punto n.”10” 
all’O.d.G. 

 
 Delibera n.74/2021 - Il Consiglio delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 
 Delibera n.75/2021 - Il Consiglio delibera l’attivazione del progetto di consulenza psicologica “A 

scuol…tiamoci” della psicologa dott.ssa Giuseppina Mincarone e le relative date dello sportello 
d’ascolto. 

 
 Delibera n.76/2021 - Il Consiglio delibera l’approvazione delle griglie di valutazione della scuola 

primaria allegate al verbale. 

 

 Delibera n.77/2021 - Il Consiglio delibera l’approvazione del progetto “Igiene e prevenzione a casa, a 
scuola e nel tempo” del Comune di Palazzo S.G.. 

 
 Delibera n.78/2021 - Il Consiglio delibera l’approvazione del progetto “Una pandemia di emozioni: 

impariamo a gestirle insieme” del Comune di Palazzo S.G. 
 

 Delibera n.79/2021 - Il Consiglio delibera l’approvazione delle variazioni al Programma Annuale 2020: 

 Variazione n.9 del 30/11/2020 - INTEGRAZIONE VARIAZIONI SET-DIC 2020 - per totale a pareggio di 
euro 2.064,23. 

 Variazione n.10 del 30/11/2020 - ACQUISIZIONE A BILANCIO RISORSE ART. 21 DL 137/2020 – per un 
totale a pareggio di euro 10.032,21. 

 Variazione n. 11 del 30/12/2020 – per un totale a pareggio in negativo di euro - € 1.852,20. 
 

 Delibera n.80/2021 - Il Consiglio delibera l’approvazione del Programma Annuale 2021 per un totale a 

pareggio di euro 112.450,36. 

 

 Delibera n.81/2021 - Il Consiglio delibera l’approvazione del fondo minute spese per un importo di 

euro 500,00, reintegrabile fino a euro 1.000,00 e un importo massimo per ciascun scontrino di euro 

50,00. 

 

 Delibera n.82/2021 - Il Consiglio delibera la ratifica dei mandati e reversali dall’ultima riunione tenutasi 

il 09.11.2020: 

 E.F. 2020 – Mandati n.46 per euro 23.838,64 e Reversali n.23 per euro 14.025,92. 

 E.F. 2021 – Mandati n. 15 per euro 9.422,79 e Reversali n.5 per euro 12.080,22. 

 

 Delibera n.83/2021 - Il Consiglio delibera la radiazione dei residui relativi agli anni: 

 2018 per un totale complessivo in negativo di euro 213,91. 

 2019 per un totale complessivo in negativo di euro 4,21. 
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 Delibera n.84/2021 - Il Consiglio delibera l’autorizzazione al Dirigente Scolastico per la stipula di 

convenzioni universitarie ai fini delle attività di tirocinio nel nostro Istituto nei corsi destinati al 

conseguimento della specializzazione sul sostegno nella scuola. 

 

Non emergendo altro il Consiglio si conclude alle ore 20:00. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso 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. 

     IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
f.to Raffaele AMALFI              f.to Annalisa COVELLI 
 

 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposito albo dove resterà per 15 giorni 

consecutivi, con il contemporaneo deposito, nell'ufficio di segreteria, di una copia della presente 

unitamente a tutti gli atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta richiesta e che nessun 

reclamo è stato presentato contro la medesima. 

  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Carmela VACCARO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 d.lgs. 39/1993 


