
DELIBERA N° 24 

CONSIGLIO ISTITUTO A.S. 2021-2022 

12.Variazioni di bilancio 

Assunzione a bilancio 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-226 Avviso 20480/2021 
Realizzazione di reti locali cablate e wireless 

Addì 16, del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio di 
Istituto in videoconferenza G.Meet, a seguito della convocazione del Presidente prot. n. 
0013656 del 10/12/2021. 
 

12.Variazioni di bilancio 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Mele Antonio  

Rappresentanti dei Genitori: CAZZARO ANDREA, CRACCO SONIA, MARANGON ROMUALDO, 
MICHELAN MASSIMO, PIVATO GLORIA, SCATTOLIN SERENA, ZAFFALON ANNA entra alle 
ore 19.05 (Presidente), ZANOTTO KATIA. 
Rappresentanti dei docenti: BAGAGLIO PAOLA, MARTIGNAGO SUSY, NIRO ANNALISA, , 
STECCA MARIANNA, BETTIOL MICHELA entra alle ore 19.50. 
Bassanello Annalisa (per il personale ATA) entra alle ore 19.00. 
Presiede il Presidente del Consiglio. 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante Rizzo Simona 

 
…omissis…  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

all'unanimità dei presenti (16 su 18) l'approvazione della variazione relativa al PON di cui al 
punto 15 della tabella delle variazioni al programma annuale.  

 

N. Importo Descrizione Movimentazione 
10 1000.00 PNSD Azione 28: Fondi Animatore Digitale 2021 "un animatore digitale 

in ogni scuola" fondi per formazione interna, coinvolgimento della 
comunità scolastica, creazione di soluzioni innovative, acquisto di beni e 
attrezzature per la didattica digitale 

 
11 485.00 Università studi di Padova rimborso spese per tirocini 

 
12 7858.00 Finanziamento ordinario amministrativo didattico settembre-dicembre 

2021 nota miur 21503 del 30 sett 2021 assegnazione integrativa al 
Programma Annuale 2021 periode settembre – dicembre. Fondi 
costituenti la dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo – 
didattico. 

 
13 566.50 versamento per copertura assicurativa personale 



 
14 425.33 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli 

studenti nota miur 21503 del 30 sett 2021: risorse finalizzate a facilitare 
una scelta consapevole del percorso di studio 

 
15 82988.89 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-226 Avviso 20480/2021 Realizzazione di 

reti locali cablate e wireless 

Delibera SPECIFICA del CI per approvazione assunzione a bilancio 

 
16 1499.34 restituzione compensi corrisposti erroneamente docenti pon 9707 

poi riemessi correttamente 

 
17 6040.00 versamento contributo famiglie per ampliamento offerta formativa 

 
18 3406.48 D.M.162 anno 2021 Esami di stato in sicurezza per il corretto 

svolgimento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione secondo 
gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla normativa vigente 

 
19 75877.48 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-47 Avviso 28966/2021 

Digital Board 

Delibera SPECIFICA del CI per approvazione assunzione a bilancio 

 
20 1105.00 PNFD Piano Nazionale Formazione Docenti assegnazione acconto quota 

formazione docenti as 2020-2021 

 
21 37140.67 Risorsa finanziaria ex art 58, comma 4, del DL 73/2021 cd Decreto 

sostegni bis: per acquisto di benei e servizi per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, la didattica a distanza, acquisto di dispositivi di protezione, 
materiale per l'igiene individuale ecc. In relazione all'emergenza covid, 
interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, cquisto 
di strumenti didattici innovativi ecc. 

 
22 377.40 uscite didattiche per uscita didattica montebelluna da vinci di morgano 

30-11-2021 

 
23 16000.00 PNRR-PNSD risorse spazi e strumenti digitali per le STEM avviso 

DGEFID 10812 13/05/2021: acquisto di attrezzature per l'inseganmento 
del coding, robotica, strumenti innovativi per la didattica digitale delle 
discipline STEM (progetto promosso dall'ins.Bucci) 

 



24 7500.00 PNSD - EFT EQUIPE FORMATIVE 2021-2023 prot.n. 40316 19 
ottobre 2021 assegnazione risorse per l'organizzazione e la gestione 
delle azioni e dei servizi di supporto e formazione svolte dal docente 
(Bucci) delle equipe formative teriitoriali in posizione di semiesonero 

 

 
 
 
 
 
 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque 
vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito 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 o 120 giorni.  
 
IL SEGRETARIO           Il Presidente del Consiglio 
 Simona Rizzo                                  Anna Zaffalon                              
                                                                                           
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Antonio Mele 


