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Verbale del Consiglio d’Istituto del 11 novembre  2021 
Delibera n° 45 – Approvazione Variazioni al programma annuale 2021 

 

 
Il giorno 11 del mese di novembre 2021, alle ore 18.00, si riunisce in modalità telematica il 
Consiglio di Istituto convocato con prot. 5941 del 29/10/2021. 
Presiede la seduta il genitore sig. Claudio DORIGUZZI BOZZO in qualità di Presidente del 
Consiglio di Istituto. 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il genitore sig.ra Alessia COSTA. 
Interviene la D.S.G.A. sig.ra Eliana CASANOVA BORCA. 
 

Risultano presenti/assenti:  Presente Assente 

DIRIGENTE SCOLASTICA DE BERNARDO Morena x  

COMPONENTE DOCENTI 

QUINZ Laura x  

QUINZ Donatella x  

GIROLAMO Nicoletta x  

DAL MIGLIO Clara x  

COSTA Silva x  

LARESE DE SANTO Francesca x  

COMPONENTE GENITORI 

DE BERNARDIN STADOAN Adriana x  

PRADETTO BONVECCHIO Raffaella x  

DI ROSA Sebastiano x  

CASANOVA BORCA Marco x  

DORIGUZZI BOZZO Claudio x  

COSTA Alessia x  

BATTISTIG Pamela x  

DE ZOLT Anna x  

 
Ordine del Giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Variazioni al programma annuale 2021. 
3. Settimana bianca. 
4. Revisione PTOF 2019/2022 
5. Adesione accordo rete infanzia Belluno 0-6 
6. Adozione PTOF 2022/25 
7. Comunicazioni del Presidente e della D.S. 

 



 
La D.S. Sig.ra Morena DE BERNARDO comunica che dovrà assentarsi dalla riunioni per 
cause legate alla contingente situazione emergenziale legata al Covid 19 e ad ulteriori 
classi a cui comunicare la quarantena, si collegherà nuovamente appena possibile. 
 

OMISSIS 
 

Punto n. 2   Variazioni al programma annuale 2021 

La D.S.G.A. sig.ra Eliana CASANOVA BORCA interviene illustrando le variazioni apportate 
con prot.6428 del 10/11/2021, si tratta di variazioni al capitolo delle entrate già approvate 
con decreto della D.S.: 

 contributi versati per acquisto libri “metodo Bortolato” alla primaria di Santo Stefano: 
500,00 € dalla Regola di Santo Stefano, 178,48 € gettone di presenza di un 
regoliere di Campolongo e 500,00 € da DBA Group; 

 contributi versati per scuola infanzia di Campolongo: € 312,34 gettone presenza 
regolieri di Campolongo; 

 contributi versati per progetto musica a Dosoledo: € 500,00 da banca popolare Alto 
Adige; 

 saldo formazione ambito 9 da istituto di Pieve di Cadore (capofila) € 274,46; 

 contributo di € 4.304,16 dal Comune di  Comelico Superiore per acquisto di 
chromebook per la scuola secondaria di Dosoledo, di cui una parte già finanziata 
(procedura di acquisto già effettuata); 

 finanziamento da Fondazione Cariverona per a.s. 20-21 € 34.976,68; 

 Banca d’Italia 0,65 € 

 contributo da MIUR per orientamento (adesione alla rete Belluno orienta) € 205,12; 

 contributo da MIUR per progetto ladino 2019/21 (capofila IC Cortina) € 3.630,26; 

 contributo regionale per progetto Vaia/grande guerra € 12.000,00 per spese per 
stampe da Grafiche Longaronesi, esperti esterni, personale, ecc... 

Per questi finanziamenti non serve la delibera di approvazione. 
La D.S.G.A. illustra le variazioni su entrate non finalizzate o che richiedono comunque una 
delibera del Consiglio: 

 Finanziamento Miur per spese di funzionamento didattico e amm.vo periodo 
settembre/dicembre di € 5.182,67 imputati su A1/1 Funzionamento generale e 
decoro della Scuola € 2.487,16 – A2/1 Funzionamento amministrativo € 2.480,00 – 
A3/9 e A3/10 € 215,51 

 Finanziamento MIUR per acquisto dispositivi per igiene e sanificazione per esami di 
stato 2020/21 imputati su spese generali A1/1 € 3.997,62; 

 Visto il finanziamenti per materiale di pulizia e sanificazione, somma eccedente 
rispetto alle esigenze, si stornano € 3.000,00 risorse art. 58 comma 4 DL 73/2021 
da A1/5 (acquisto materiale sanitario) a A3/12 (per acquisto dispositivi informatici) 

 Finanziamento Unione Europea PON Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-279 
per cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici di 56.014,82 €: 
SPESE A3/13 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-279 - realizzazione di reti locali 
cablate e wireless - avviso 20480/2021 

 Finanziamento Unione Europea PON Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-364 
per Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione di 
39.397,89 €: SPESE A3/14 - 13.1.12-FESRPON-VE-2021-364 - digital board: - av-
viso 20480/2021 

La D.S.G.A. precisa che la gara di appalto per le reti cablate sarà effettuata nel 2022, in 
quanto è una gara complicata dovendo scegliere a livello nazionale; la gara per l’acquisto 
delle digital board inizierà entro l’anno 2021 sul MePA. 
 



Interviene l’insegnante sig.ra Francesca LARESE DE SANTO chiedendo se ci sono criteri 
per definire le scuole e le priorità dove verrà eseguito il cablaggio. 
La D.S.G.A. risponde che prima si farà la gara e una volta individuata la ditta si vedrà 
quante scuole si riescono a coprire con i fondi a disposizione, partendo da Santo Stefano 
che è anche la sede amministrativa, poi si faranno i plessi che hanno le scuole secondarie 
e poi a seguire le primarie e da ultimo l’infanzia a Campolongo. 
 

Il consiglio delibera all'unanimità l'approvazione delle variazioni. 
 

 

Il Presidente passa al punto 4 in attesa del rientro dalla D.S.. 
 

OMISSIS 
 
 
La riunione si chiude alle ore 21.15. 

 
 

 f.to Il PRESIDENTE     f.to La VERBALIZZANTE 

Claudio DORIGUZZI BOZZO                 Alessia COSTA 
 
 
 
 
 

La sottoscritta Dirigente scolastica su conforme dichiarazione del Direttore sga certifica che copia 

della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line attivo sul sito web dell’Istituto 

Comprensivo il giorno 26 novembre 2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso 

tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 

60 e 120 giorni.  

 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                  Morena De Bernardo 
           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                         dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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