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ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO RIUNITO NELLA SESSIONE DEL 30 MAGGIO 2022  

CON PROCEDURA D’URGENZA 

O.d.G. della convocazione: 

1. Approvazione verbale della precedente riunione; 

2. Approvazione conto consuntivo 2021; 

3. Radiazione residui anni precedenti 2022.  

Sono presenti, alle ore 18.30 in collegamento sulla piattaforma Meet Google Workspace, il Dirigente Scolastico 
professor Toro, il DSGA dottor Russo, i professori Attrotto, Caroti, Izzi, Sindona, le componenti genitori e studenti 
al completo, l'uditrice Giustibelli.  

Assenti i Consiglieri professoresse Cosimati, Meschesi, Raho, Sabatini. 

Presiede la riunione il dott. Stefano Manti.  

In preapertura le componenti discutono relativamente al consuntivo, alla convocazione d'urgenza, allo sciopero 
del mondo scolastico occorso nella medesima data.  

[omissis] 

Il Presidente del C.d.I., a questo punto, constatata la presenza dei componenti necessari per il regolare 
svolgimento della sessione, dichiara regolarmente aperta la seduta; svolge la funzione di segretario verbalizzante 
il sig. Lodedo.  

Primo punto all’odg, approvazione del verbale della precedente riunione. 

Approvato a maggioranza, con la sola astensione della prof.ssa Caroti in quanto assente nella sessione dell’8 
aprile 2022, nell’estensione comprendente le rettifiche chieste dal Dirigente Scolastico e dal prof. Attrotto. 

Secondo punto all’odg, approvazione consuntivo 2021. 

[omissis] 

Il DS chiede una mozione d’ordine per due progetti per la valutazione ed eventuale inserimento degli stessi  in 
concorso pubblico afferente bando PON/POC come esplicitato nella mail inviata in data odierna, ore 12.45, a 
Presidente e Consiglieri. 

[omissis] 
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Il Presidente mette a votazione la richiesta del DS come quarto punto da trattarsi all’odg come riflessione sui 
progetti presentati. 

La mozione viene approvata all’unanimità.  

Viene quindi messa a votazione l’approvazione del Conto Consuntivo 2021, non del relativo verbale -come 
puntualizzato dal prof. Attrotto- in quanto contenente alcune inesattezze. 

Il consuntivo viene approvato all’unanimità (non prendono parte alla votazione gli studenti minorenni). 

Terzo punto all’odg, radiazione residui anni precedenti. 

Già eviscerato, il punto viene messo ai voti. All’unanimità, sempre con l’eccezione degli studenti minorenni che 
non votano su materie economiche, viene approvata la radiazione. 

Quarto punto all’odg, valutazione dei progetti presentati.  

[omissis] 

Il DSGA propone di mettere ai voti la seguente formula che renderebbe più snello il processo burocratico di 
valutazione dei progetti in quanto aprirebbe ad analoga risoluzione (o a delibere volta per volta ad hoc) -con 
valutazione didattica- le determinazioni del Collegio Docenti: “Il CDI delibera la partecipazione a tutti gli avvisi 
PON, FSE, FESR e a tutti i Bandi e/o Concorsi emanati da Pubbliche Amministrazioni o da Istituzioni e/o 
Associazioni Culturali, che siano di interesse per la scuola senza aggravio per il bilancio dell’Istituto”. 

Il Presidente mette ai voti la suddetta formula che viene deliberata all’unanimità.  

Viene sciolta, quindi, la riunione alle ore 20.36. 

   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE         IL PRESIDENTE DEL C.D.I. 
                      F.TO (Dott. Giuseppe LODEDO)                                                        F.TO (Dott. Stefano MANTI) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.TO (Prof. Roberto TORO) 
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