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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
(Deliberazioni  n. 4 – 5 - 6)  

 

Deliberazione n. 4 Approvazione variazione al programma annuale 

Deliberazione n. 5 Approvazione sostegno alle scuole per l’acquisto di abbonamenti 

Deliberazione n. 6 Approvazione donazione microscopi 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno  25 del mese di marzo 2021 alle ore 17,30 si è riunito il 

Consiglio di Istituto in modalità a distanza.  
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DIRIGENTE Prof. RICCARDO 

FATTORI 

X  PACCHIANO FRANCESCO x  

FRESCHI ALBERTO X  BRUNI ALESSANDRA  X 

NERINI LAURA X  CATANZARO CALOGERO X  

PORCIATTI SILVIA X  BECUZZI SARA X  

CHINDEMI CHIARA X  BACHERINI SANDRA X  

AGABIO MARCO X  LEONE BARBARA X  

SASSO BARBARA X  SARDINA ROSALBA X  

GIACHETTI CARLOTTA  X PAOLETTI LUCIA X  

ALDROVANDI SILVIA  X COCCHI MARTA X  

   SILVESTRI MARISA  X 

 (Sono presenti Consiglieri n° 15  -   Sono assenti Consiglieri  4)   

 

Funge da Segretario la Doc. Barbara Leone, presiede la riunione il presidente Dott. Alberto 

Freschi, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
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Deliberazione n. 4 

 

3) Variazione al Programma Annuale 

 

OMISSIS 

 

La DSGA passa ad illustrare la variazione da apportare al P.A. per differenza fra avanzo presunto 

e avanzo definitivo accertato, proposta dal Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto con nota 

prot. 3345/B15 del 23/3/2021 e che di seguito si riporta in sintesi: 

 

ENTRATE 

Aggregato/Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

01|01 AVANZO NON VINCOLATO 88.994,65 7.066,14 96.060,79 

01|02 AVANZO VINCOLATO 72.084,02 4.714,43 76.798,45 

   11.780,57  

 

Le differenze più consistenti sono quelle sui contributi dei genitori, sia vincolati che liberi, e sui 

finanziamenti del Ministero dell’istruzione. 

Le economie che si sono verificate sugli aggregati dei progetti sono dovute all’interruzione delle 

attività degli esperti esterni e interni a causa della pandemia e anche quest’anno si rischia un 

ulteriore stallo, si prevede che non tutti i contratti saranno portati a termine, dunque è probabile 

che avremo nuove economie. 

 

Il maggiore avanzo sui contributi dei genitori viene riallocato sui seguenti aggregati: 

A03/01- Funzionamento didattico generale - per un importo pari a € 15.530,00 per l’acquisto di 

materiale di consumo per le scuole dell’infanzia e attrezzature informatiche per le classi; 

A03/02 - Progetto Piccoli Lettori Crescono - per un importo di € 550,50, come richiesto dalla 

referente del Circolo di lettura 

P01/05 - Fabulous Laboratory - per un importo di € 1.170,00 per la liquidazione dei compensi a 

docenti e ATA per il corso di robotica, già programmato l’anno scorso e successivamente sospeso 

per l’emergenza epidemiologica, e per l’acquisto di materiale utile anche per le ordinarie attività 

delle classi. 

P02/09 - Progetto OSIRIDE - per un importo di € 2.000,00 per l’eventuale potenziamento degli 

sportelli di ascolto psicologico. 

 

Sull’aggregato P04 - Formazione e aggiornamento del personale - viene allocata l’economia di € 

1.235,15 di fondi per la formazione provenienti da esercizi finanziari pregressi. 

 

Le rimanenti quote di  maggiore o minore avanzo sono allocate, in aumento o decremento, negli 

aggregati di pertinenza, mentre il minor avanzo sui fondi ministeriali non vincolati va a diminuire 

la disponibilità finanziaria da programmare. La variazione si compone come illustrato nel 

prospetto che segue: 

 



    

 

SPESE 

Aggregato/Voce/Sottovoce 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 15.530,00 59.874,28 

A03/02 PROGETTO PICCOLI LETTORI CRESCONO 550,50 4.750,50 

A03/07 Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 4,79 4,79 

A06 ATTIVITÀ' DI ORIENTAMENTO -1.618,01 3.008,37 

P01/05 FABULOUS LABORATORY 1.170,00 3.752,43 

P02/02 CONVENZIONE ENTE LOCALE SERVIZIO PRE 

POST SCUOLA 

-1.004,00 32.486,19 

P02/04 MUSICA E PAROLE...PER CRESCERE INSIEME 568,72 11.328,18 

P02/07 UNA LINGUA PER TUTTI 129,62 4.452,40 

P02/09 O.S.I.R.I.D.E. 2.000,00 22.127,66 

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI 

PROFESSIONALI" 

28,00 4.684,55 

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / 

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

1.235,15 13.767,48 

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA 

PROGRAMMARE 

-6.814,20 38.708,50 

  11.780,57  

 

A questo punto si procede alla votazione della variazione per differenza tra Avanzo presunto e 

Avanzo definitivo accertato, Il Consiglio approva all’unanimità con deliberazione n.  4 

 

 

Deliberazione n. 5 

 

2) Approvazione sostegno alle scuole per abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche  

(legge di Bilancio 2021) 

 

OMISSIS 

Si passa così a discutere sul sostegno alle scuole per l’acquisto di abbonamenti. 

Il DS chiarisce che il rimborso per le spese sostenute per abbonarsi a riviste e quotidiani che si 

pensa possano arricchire l’azione didattica, può arrivare fino al 90%, pertanto sottopone la 

questione al CdI, prima ancora di aver inviato la proposta al collegio, dato il carattere di neutralità 

dell’argomento e la scadenza dell’avviso pubblico, fissata al 30 aprile prossimo. Al corpo docente 

spetterà il compito di individuare i titoli. 



    

 

Il signor Agabio chiede se ciò valga solo per le riviste cartacee o anche quelle online e si dice 

comunque favorevole alla proposta. 

Il DS aggiunge che ormai tutte le riviste cartacee hanno una versione digitale. 

Il presidente Freschi mette in approvazione la facoltà di accedere all’avviso, Il Consiglio approva 

all’unanimità con deliberazione n.  5 

 

 

OMISSIS 

Deliberazione n. 6 

 

OMISSIS 

 

4. Il Dirigente riferisce di una donazione di microscopi per i plessi Meoni e Puccini, si tratta di 

materiale di laboratorio scientifico già in uso, per un ammontare di circa 1500 € di cui è necessaria 

l’accettazione, prima che possa essere inserita nell’inventario. Il Consiglio approva all’unanimità 

l’accettazione della donazione, con deliberazione n.  6 

 

OMISSIS 

 

La riunione termina alle ore 20,00 

 

 

    Il Segretario                                                                                         Il  Presidente 

Doc. Barbara Leone                        Dott. Alberto Freschi  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio di questa 

Scuola in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 

Prato, 21.04.21 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori) 

                                                                                                                                    Firma  Digitale 
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