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DELIBERA N° 25 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

del 10 febbraio 2022   
 

Il giorno 10 del mese di febbraio dell’anno 2022, alle ore 19:00, in modalità telematica su piattaforma 

Google Meet, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con nota prot. 547/II.1/2022, per la 

trattazione del seguente O.d.g.: 

1. Approvazione Programma Annuale, esercizio finanziario 2022 (delibera); 

2. Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e superiori alle 

soglie di rilevanza comunitaria in adesione al nuovo regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 

2018 n° 129 (c.d. Regolamento per l’attività negoziale) (delibera); 

3. Assunzioni in bilancio: 

- FESR Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici – Avviso pubblico 

prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

- FESR Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 

pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

- FSE Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 

4. Varie ed eventuali.  

Assenti: Docci  

Alle 19.00 Il Presidente constata la validità dei quorum, apre la seduta e nomina segretario verbalizzante 

la Prof.ssa Micaela Cipullo. 

  

PUNTO O.D.G. DISCUSSIONE 

… OMISSIS … 

6. Integrazione regolamento di 
volontariato 

 

DELIBERA n. 25 

 

La professa Cipullo propone di aggiungere un punto B all’ art.8 

del regolamento di volontariato: 
 

b) Volontari che prestano attività a titolo gratuito incaricati 

durante l’esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e 

manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di 

alberi), per le necessità della scuola (pre-scuola, dopo scuola), per 

le necessità di gestione delle attività della Biblioteca 

(catalogazione, prestito, animazione) e purché vi sia incarico 

scritto da parte dell’Istituto Scolastico. 

Il consiglio approva all’ unanimità. 

… OMISSIS … 
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Il Consiglio termina alle 21:15 

 

Il Verbalizzatore                                                                      Presidente del CDI 

Prof.ssa Micaela Cipullo                                                         Sig. Saverio De Palma 

 (Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 


