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VERBALE N° 21

Il  giorno 09 del mese di  febbraio dell’anno duemilaventuno alle  ore 16:00 in  modalità  a
distanza  tramite  l’app  Hangouts  Meet  della  GSuite  Workspace  dell’Istituto  comprensivo
statale n. 2 “Binna-Dalmasso” di Macomer, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e
deliberare in merito al seguente O. d. G.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2.  Approvazione Piano Annuale Esercizio Finanziario 2021; 
3. Comunicazioni della Dirigente;
4. Varie ed eventuali 

Si fa presente che: - l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i
componenti  attraverso invio  mail  in  data  22/01/2021 e risulta  essere consegnato a tutti,
considerato  che  nessuno  ha  presentato  reclamo  relativamente  alla  non  ricezione  dello
stesso; - il link inoltrato è il seguente: meet.google.com/buh-yqwd-emu

La presenza dei componenti il Consiglio viene rilevata con appello nominale nella chat
della  riunione.  I  presenti  vengono  altresì  identificati  tramite  le  modalità  di  accesso  alla
videoconferenza e, in aggiunta, attraverso identificazione audio-video. 

Omissis(…)

Preliminarmente,  la  Dirigente  fornisce  informativa  privacy  (già  disponibile  sul  sito  della
scuola, al linkhttps://www.binnadalmasso.edu.it/index.php/privacy), richiama il Regolamento
delle sedute degli Organi collegiali e precisa che la trattazione degli argomenti all’ordine del
giorno garantirà la qualità  tecnica della  trasmissione e consentirà l’interlocuzione di  ogni
componente  con  gli  altri  attraverso  la  seguente  procedura:  i  microfoni  resteranno  tutti
disattivati  ad  eccezione  del  microfono  di  chi  ha  la  parola  al  momento;  le  richieste  di
intervento avverranno tramite prenotazione nella chat della piattaforma di videoconferenza;



in  caso  di  problematiche  di  connessione  potrebbe  essere  necessario  per  i  componenti
disattivare le telecamere.

Per ogni delibera sarà chiesto ai componenti presenti di esprimersi a favore o non a favore,
con appello nominale e scrivendo nella chat “Favorevole” o “Contrario/a”.

Della seduta virtuale sarà redatto apposito verbale che sarà letto e approvato sempre per
appello nominale scrivendo nella chat “favorevole/contrario/a”.

Constatata  la  presenza  del  numero legale,  il  Presidente  del  Consiglio  d’Istituto  dichiara
aperta la seduta e dà inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

1.Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente.

La DS dà lettura del verbale della seduta precedente. Non essendoci state osservazioni, ne
viene proposta l’approvazione.

Delibera n.96

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

2. Approvazione Piano Annuale Esercizio Finanziario 2021

La DS fa presente che a causa della pandemia  il Ministero dell’Istruzione ha prorogato la
scadenza per la predisposizione e l’approvazione del Programma Annuale 2021, indicando
come data ultima  per la delibera di   approvazione del programma annuale da parte del
Consiglio d’Istituto, il 15 febbraio 2021. In seguito  riassume le principali aree di intervento
che vengono attivate attraverso il  Programma Annuale 2021,   in coerenza con il  PTOF.
Comunica  quindi  al  Consiglio  che  il   Programma  Annuale,  che  in  questa  sede  viene
sottoposto all’approvazione, è stato esaminato dai Revisori dei Conti che hanno  espresso
parere favorevole rispetto alla legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli
articoli 49 e 51 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.
Successivamente dà la parola alla DSGA f.f.  che illustra in modo preciso e dettagliato il
Modello A,  nel quale vengono individuate tutte le entrate e stabilita l'entità delle risorse da
assegnare ad ogni singolo progetto o attività.
La  dott.ssa  Pala informa  il  Consiglio  che  le  schede  progettuali  ricalcano  quelle  del
precedente bilancio,  con l’esclusione dei progetti  chiusi  e rispettive entrate e uscite; si è
aggiunto il Fondo di Funzionamento assegnato dal Ministero che ammonta a Euro 8.584.00,
di cui 500.00  euro costituiscono il fondo di riserva. Il finanziamento non vincolato risulta di
euro 8.084.00. A questi vanno aggiunti fondi residui dell’anno precedente e 16.000 euro di
fondi finalizzati.
La DSGA fa presente che,  per quanto riguarda la rendicontazione dei progetti già realizzati,
il progetto “Tutti a Iscol@” ha avuto esito positivo e altri sono in via di rendicontazione.

Delibera n.97



Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Piano Annuale Esercizio Finanziario 2021 i
cui valori sono elencati nel Modello A riportato nella modulistica prevista dal Decreto
28 agosto 2018 n. 129. 

5. Comunicazioni della Dirigente

La DS informa il Consiglio che, dando seguito alla delibera della seduta precedente,  
è stata presentata la candidatura per l’Avviso pubblico per l’individuazione di Scuole 
dell’Infanzia e Primarie per la partecipazione ad un progetto di sperimentazione del 
Coding nell’ambito del protocollo di intesa stipulato fra il Ministero dell’Istruzione e 
Makeblock Europe. 

6. Varie ed eventuali 

La docente Candida Fenu chiede se è possibile reperire dei fondi per acquistare una LIM 
per la scuola dell’infanzia di Macomer. La DS fa presente che si valuterà la richiesta nel 
momento in cui ci saranno le risorse disponibili.

Esaurita la discussione, la seduta è tolta alle ore 17.30

Il segretario                                                                        Il Presidente
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