
                                                                  

 

 

 

 

VERBALE  N .14  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

L’anno 2021, il 29 del mese novembre, alle ore 16.30, convocato con nota n 12610 del 24.11.21,  presso gli 
uffici di presidenza, si è riunito il Consiglio d’Istituto, così composto: 

Preside Pasquale MERINO dirigente scolastico 

Prof.ssa Linda ANFORA docente 

Prof Franco D’AGUANNO docente 

Prof.ssa Maria Antonietta DI CAMILLO docente 

Prof. Roberto FANTACCIONE docente 

Prof.ssa Ester FRANZESE docente 

Prof. Lucio MORETTI docente 

Prof.ssa Roberta PARISI docente 

Prof. Luigi  VELARDO docente 

Sig.ra Eleonora BIANCHI genitore 

Sig. Antonio DI ROSA genitore 

Sig.ra Sabina PERITO genitore 

Sig.ra Pina SALTARELLI genitore 

Sig. Antonio  CISTRONE alunno 

Sig. Michele  CISTRONE alunno 

Sig.ra Martina  EVANGELISTA alunno 

Sig. Giuseppe  MASTRANGELI alunno 

 

Risultano assenti: Fantaccione Roberto, Saltarelli Pina, Mastrangeli Giuseppe 

Presiede la seduta il presidente signor Antonio Di Rosa 

Funge da segretario  la prof.ssa Linda Anfora a ciò designata dal Presidente. 

Accertata la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, si passa alla discussione degli 
argomenti all’ordine del giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Comunicazioni del presidente e del dirigente scolastico;  

3. Elezione componente alunni nella  Giunta Esecutiva; 

4. Comitato di valutazione: nomina componente docente alunni e genitori 

5. Richiesta articolazione Costruzione del mezzo – opzione Costruzioni aereonautiche 

6. Variazioni al Programma Annuale – E.F. 2021 

Protocollo  0000828/2022  del 25/01/2022  ORA 11:42:09 I.T.I.S. "E.MAJORANA" CASSINO (FR)



                                                                  

 

 

 

 

Approvazione verbale seduta precedente 

In apertura di seduta non si procede alla lettura del verbale della precedente seduta, pubblicato sul sito 
dell’Istituto, che si ritiene approvato così come redatto. 

 

Comunicazioni del presidente e del dirigente scolastico 

Il dirigente scolastico informa il Consiglio in merito al mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento 
della sede del biennio. 

Nonostante i continui solleciti fatti all’Amministrazione Provinciale ancora non si riesce a capire quando il 
problema sarà risolto. 

È opportuno, a questo punto, adire a vie legali inoltrando una diffida all’Amministrazione Provinciale 
comunicandola al Prefetto e al PRESAL. 

Nell’attesa di una soluzione, considerate le temperature estremamente rigide che impediscono agli studenti di 
svolgere serenamente le attività didattiche, il Dirigente scolastico propone al Consiglio di ridurre di un’ora le 
lezioni delle classi del biennio e se la situazione non si risolverà in tempi brevi di adottare la modalità della 
didattica a distanza. 

Il Consiglio unanimemente approva la proposta del Dirigente scolastico e concorda che da domani 30 
novembre le lezioni del biennio termineranno alla quarta ora per i giorni in cui si svolgono cinque ore e alla 
quinta ora per i giorni in cui si svolgono sei ore.  

Successivamente il Dirigente scolastico ricorda al Consiglio che, avendo preso atto dell’impossibilità di 
surroghe della componente ATA, con delibera n 62 erano state fissate le elezioni suppletive da svolgere con 
procedura ordinaria nei tempi fissati dall’USR Lazio. 

Nelle more di tale delibera si è attivata tutta la procedura necessaria e con circolare  n 51 del 21.10.21 sono 
state indette le elezioni suppletive per l’elezione della componente ATA per i giorni 28 e 29 novembre così 
come indicato dall’URS con nota prot  40542 del 12.10.21. 

Nei tempi fissati per normativa per la presentazione delle liste non è stata presentata alcuna lista al presidente 
della commissione elettorale per cui le elezioni non sono state svolte. 

Il Consiglio di Istituto prende atto di quanto comunicato dal Dirigente scolastico. 

 

Delibera n 72 

Elezione componente alunni nella  Giunta Esecutiva 

Sulla base della normativa vigente, il presidente  ricorda che  occorre nominare il  rappresentante  degli  alunni  
nella  Giunta Esecutiva.   
Invita i rappresentanti degli alunni a proporre le loro candidature.  
Preso atto che gli alunni propongono una sola candidatura, il presidente chiede al consiglio di procedere alla 
designazione del rappresentante degli alunni nella Giunta Esecutiva per acclamazione.  
Tutti i consiglieri sono d’accordo.  



                                                                  

 

 

 

 

Il CONSIGLIO DIISTIUTUTO 
VISTA la normativa vigente;   
PRESO ATTO della volontà degli alunni che propongono la designazione per acclamazione;  
SENTITO il parere di tutti i componenti del consiglio;  
all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 
di eleggere, per acclamazione, quale rappresentante della componente alunni nella Giunta Esecutiva il  signor  
Cistrone Antonio , che accetta.  

 
Delibera n 73 

Comitato di valutazione: nomina componente docente alunni e genitori 

Il dirigente scolastico riferisce al Consiglio che il comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015 
istituisce “il  comitato  per  la valutazione” 

Il   comitato ha durata di tre anni scolastici, è  presieduto  dal dirigente scolastico ed é costituito dai seguenti 
componenti:  

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 
istituto;  

b) un rappresentante degli studenti  e un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto;  

c) un  componente  esterno  individuato  dall'ufficio  scolastico regionale 

Il precedente comitato ha terminato il proprio mandato per cui occorre designare i nuovi componenti. 

Il Collegio dei docenti ha già eletto i due docenti di sua competenza  

Si invita quindi il Consiglio ad eleggere i componenti di sua competenza. 

Il Consiglio di Istituto concorda all’unanimità di confermare il docente e il genitore che hanno già ricoperto 
l’incarico in precedenza. 

Si invitano gli alunni a proporre le loro candidature. 

Propone la propria candidatura lo studente Evangelista Martina 

Preso atto della disponibilità espressa dal rappresentante degli studenti, il consiglio all’unanimità decide di non 
procedere alle votazioni 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015; 

PRESO ATTO della candidatura proposta dagli studenti 

PRESO ATTO della disponibilità del docente e del genitore già componenti del Comitato di valutazione a 
ricoprire l’incarico 

RITENUTO non necessario procedere alle votazioni 

All’unanimità 



                                                                  

 

 

 

 

DELIBERA 

che i componenti del “comitato per la valutazione” espressi dal consiglio di Istituto, sono: 

− per la componente docente, prof D’Aguanno Franco, che accetta 

− per la componente genitori, sig Antonio Di Rosa, che accetta 

− per la componente alunni, sig.ra Evangelista Martina, che accetta 
 

Delibera n. 74 

Richiesta articolazione Costruzione del mezzo – opzione Costruzioni aereonautiche 

Il dirigente scolastico riferisce al Consiglio che, il collegio, dopo aver valutato le competenze dell’articolazione 
“Costruzione del mezzo” - opzione “Costruzioni aeronautiche” che il diplomato consegue al termine del 
percorso quinquennale dell’articolazione Costruzione del mezzo – opzione Costruzioni aereonautiche 
dell’indirizzo Trasporti e Logistica, ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di attivazione della 
stessa a partire dall’anno scolastico 2022/23. 

Tenuto conto che della peculiarità del nostro Istituto si invita il consiglio ad esprimere il proprio parere circa la 
possibilità di richiedere l’attivazione dell’articolazione “Costruzione del mezzo” - opzione “Costruzioni 
aeronautiche” 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITO quanto relazionato dal dirigente scolastico; 

VISTA la struttura dei nuovi istituti tecnici ad indirizzo tecnologico; 

VISTE le normative scolastiche vigenti; 

VALUTATE le competenze delle singole articolazioni  che il diplomato consegue al termine del percorso 
quinquennale  

PRESO ATTO della delibera del collegio dei docenti; 

all’unanimità 

DELIBERA 

di avviare la procedura necessaria per l’attivazione, a partire dall’anno scolastico 2022/23 dell’articolazione 
“Costruzione del mezzo” - opzione “Costruzioni aeronautiche ”costruzione del mezzo dell’indirizzo “Trasporti E 
Logistica”.. 

 

Delibera n 75 
Variazioni al Programma Annuale – E.F. 2021 

Il dirigente scolastico  illustra al Consiglio i decreti di variazione al Programma Annuale – E-F. 2021 

a) Decreto di variazione n 11 del 26.08.21 



                                                                  

 

 

 

 

Acquisita la comunicazione della Regione Lazio di assegnazione delle risorse, prot. n 0619249 del 16.07.21 

ENTRATE  

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

4.4.2 Finanziamenti della Regione – Altri finanziamenti 
vincolati – Assistenza specialistica per Disabili psicofisici 
2020/21 

0.00 0.00 24668,24 24668,24 

Totale 24668,24  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A.3.2 Attività amministrative - didattiche – Didattica – 
Assistenza specialistica Alunni Disabili  
– a.s. 2020/2021 

37.002,36 30,00 24.668,24 61.700,60 

Totale 24668,24  

 

b) Decreto di variazione n 12 del 03.09. 21 

Vista il Decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n 265 del 
16.08.2021 

ENTRATE  

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

3.6.9 Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti 
vincolati dello Stato – Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 
73 /2021 

0,00 0,00 92.215,16 92.215,16 

Totale 92.215,16  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A.1.6 Attività amministrativo- didattiche – Finanziamento 
generale e decoro della Scuola – Risorse ex art 58, 
comma 4, D.L. 73 /2021 

0,00 0,00 927,20 927,20 

A.3.10 Attività amministrativo didattiche - Didattica  – 
Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73 /2021 

0,00 0,00 90.787,96 90.787,96 

P.4.2 – Progetti – Progetti per “Formzione/aggiorna-
mento del personale” - Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 
73 /2021 

0,00 0,00 500,00 500,00 

Totale 92.215,16  



                                                                  

 

 

 

 

c) Decreto di variazione n 13 del 23.09. 21 

Acquisita la comunicazione della Regione Lazio di assegnazione delle risorse prot n 0619249 del 16.07.21 

ENTRATE  

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

4.4.1 Finanziamenti dalla Regione – Altri finanziamenti 
vincolati – Assistenza specialistica per Disabilità 
sensoriale - a.s. 2021/22 

0.00 0.00 8.665,80 8.665,80 

Totale 8.665,80  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A.3.11 Attività amministrative - didattiche – Didattica – 
Assistenza specialistica per disabilità sensoriale  
– a.s. 2021/22 

0.00 0.00 8.665,80 8.665,80 

Totale 8.665,80  

 

d) Decreto di variazione n 18 del 14.10.21 

Rilevata la necessità di accertare in entrata gli importi di seguito indicati 

ENTRATE  

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

6.5 Contributi da privati – contributi per copertura 
assicurativa degli alunni 

7.000,00 32.50 31,00 7.063,50 

6.6 Contributi da privati – contributi per copertura 
assicurativa del personale 

500.00 132.00 305.50 937,50 

6.7 Contributi da privati – Altri contributi da famiglie – non 
vincolati 

0,00 0,00 4,00 4,00 

12.1 Altre entrate – Interessi  0.01 0,00 -0.01 0,00 

Totale 340,49  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A.2.1 Attività amministrativo-didattiche – Funzionamento 
amministrativo- Funzionamento amministrativo generale 

35.900,00 3.404,50 -0,01 39.304,49 

A.3.1 Attività amministrativo-didattiche – Didattica - 
Funzionamento didattico generale 

250.475,03 0,08 340,50 250.815,61 

Totale 340,49  



                                                                  

 

 

 

 

e) Decreto di variazione n 19 del 18.10.21 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot n 40055 del 14.10.21 di autorizzazione del Progetto 13.1.1A 
FESRPON – LA -2021 - 109 

ENTRATE  

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

2.2.1 Finanziamenti dell’Unione Europea – Fondi europei 
di sviluppo regionale (FESR) . PON per la scuola (FERS) 
– REACT EU 

0.00 0.00 62.391,60 62.391,60 

Totale 62.391,60  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A.3.13 Attività amministrativo-didattiche- Realizzazione 
reti locali – Avviso 20480 del 20.07.21 – C.I.P. 13.1.1A 
FESRPON-LA 2021-109 

0.00 0.00 62.391,60 62.391,60 

Totale 62.391,60  

 

f) Decreto di variazione n 20 del 18.10.21 

Vista la Determinazione della Regione Lazio n G10025 del 23 .07.2021  e relativo allegato nel quale si precisa 
che “… saranno riconfermati le ore agli importi finanziati nel precedente anno scolastico 2020/2021 
considerate anche le eventuali integrazioni o riparametrazioni avvenute in corso d’opera” 

ENTRATE  

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

4.4.3 Finanziamenti della Regione – Altri finanziamenti 
vincolati – Assistenza specialistica per Disabili anno 
scolastico 2021/2022 

0.00 0.00 61.670,60 61.670,60 

Totale 61.670,60  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A.3.12 Attività amministrativo-didattiche- didattica- 
Assistenza specialistica per Disabili anno scolastico 
2021/2022 

0.00 0.00 61.670,60 61.670,60 

Totale 61.670,60  

 



                                                                  

 

 

 

 

g) Decreto di variazione n 21 del 18.10.21 

Visti gli importi ricevuti dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per gli studenti tirocinanti 
per il TFA 
 
ENTRATE  

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

5.5.1 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 
pubbliche – Altre Istituzioni non vincolati – Contributi agli 
Istituti scolastici per Tirocinanti TFA 3 a.s. 2021/2022 

0.00 0.00 700,00 700,00 

5.5.2 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 
pubbliche – Altre Istituzioni non vincolati – Contributi agli 
Istituti scolastici per Tirocinanti TFA 4 a.s. 2021/2022 

0.00 0.00 700,00 700,00 

Totale 1.400  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A.2.1 Attività amministrativo-didattiche – Funziona-mento 
amministrativo – Funzionamento amministrativo 
generale. 

35.900,00 11677,33 1.400 48.977,33 

Totale 1.400  

 

h) Decreto di variazione n 23 del 21.10.21 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot n 21503 del 30.09.2021 
ENTRATE  

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

3.6.10 Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato – A.F. 2021 DL 104- articolo 8 – 
comma 1- orientamento 21_22 

0.00 0.00 1.297,09 1.297,09 

Totale 1.297,09  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A.6.1 Attività amministrativo-didattiche – Attività di 
orientamento – Attività di orientamento ex DL 104/2013 

3.000,00 1.415,00 1.297,09 5.712,09 

Totale 1.297,09  

 



                                                                  

 

 

 

 

i) Decreto di variazione n 25 del 21.10.21 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot n 42550 del 02.11.20 di autorizzazione del progetto 13.1.2A 
FERSPON – LA – 2021-60 
 

ENTRATE  

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

2.2.1 Finanziamenti dell’Unione Europea – Fondi europei 
di sviluppo regionale (FESR) . PON per la scuola (FERS) 
– REACT EU 

0.00 62.391,60 77.336,66 139.728,26 

Totale 77.336,66  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A.3.14 Attività amministrativo-didattiche – Didattica – 
DIGITAL BOARD – Avviso 28966/2021 C.P.I. 13.1.2A 
FESRPON – L-2021-60 

0.00 0.00 77.336,66 77.336,66 

Totale 77.336,66  

 

j) Decreto di variazione n 27 del 08.11.2021 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot n 25629 del 08.11.2021 
ENTRATE  

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

3.6.11 Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato – A.F. 2021 DM 162_2021 Esami di 
Stato in sicurezza 

0.00 0.00 4.680,50 4.680,50 

Totale 4.680,50  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A.3.15 Attività amministrativo-didattiche – Didattica – - 
E.F. 2021 – Assegnazione risorse finanziarie per il 
corretto svolgimento degli esami di Stato 

0.00 0.00 4.680,50 4.680,50 

Totale 4.680,50  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 



                                                                  

 

 

 

 

VISTO il Programma Annuale – E.F. 2021, approvato con delibera n 49 del 22.01.21 ed assunto al protocollo 
n 851 del 02.02.2021 

VISTO l’art 10, comma 5 del D.I. n 129 del 28.08.2018; 

VISTO l’art 10, comma 3 del D.I. n 129 del 28.08.2018, “Verifiche, modifiche e assestamento al programma 
annuale” 

VERIFICATA la necessità di apportare delle variazioni in aumento al Programma annuale 2021, conseguenti a 
nuove entrate e per spostamento di risorse da un capitolo ad un altro in conseguenza dell’attuazione di 
progetti sopravvenuti; 

VISTO il conto A.1.5 Risorse ex art. 31, comma 1 lettere A/D, D:L. 41/2021, per la destinazione delle risorse 
vincolate di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione, prot n 7697 de 31 marzo 2021, avente per oggetto “E.F. 
2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art 31, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n 
41 (cd “Decreto Sostegni”) 

RILEVATO che per l’attuazione delle finalità connesse all’utilizzo dei fondi soprarichiamati si è ritenuto 
necessario integrare le risorse finanziarie con le risorse non vincolate a disposizione della scuola; 

CONSIDERATO che l’importo necessario ammonta ad € 5.951,63 e che sarà prelevato dall’aggregato “3.1.3 – 
Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria – Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2021/2022 – 
Anno 2021 – periodo settembre-dicembre 2021” 

VERIFICATA la necessità di incrementare la disponibilità sulla voce “Reintegro anticipo al D.S..G.A. mediante 
il trasferimento di risorse non vincolate a disposizione della scuola 

RILEVATO un maggior introito derivante dal contributo delle famiglie per iscrizioni degli studenti rispetto alla 
previsione iniziale (€50.000,00); 

SENTITO il dirigente scolastico 

All’unanimità  

DELIBERA 

di apportare la seguente variazione/storno al Programma Annuale – E.F. 2021 

ENTRATE  

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

6.2 Contributi da privati – Contributi per iscrizione alunni 50.000,00 1.300,00 16.227,15 67.527,15 

99.1.1 Partite di giro – Reintegro anticipo al D.S.G.A. - 
Reintegro anticipo al D.S.G.A. - 

0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 

3.1.3 Finanziamento dallo Stato – Dotazione ordinaria – 
Funzionamento amministrativo didattico anno scolastico 
2021/2022 – Anno 2021 – periodo settembre – dicembre 2021 

0,00 0,00 19.510,34 19.510,34 

Totale 36.737,49  

 

 



                                                                  

 

 

 

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 

PRECEDENTE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A.1.5 Attività amministrativo- didattiche – Finanziamento 
generale e decoro della Scuola – Risorse ex art 58, 
comma 1, lettere a/D  D.L. 41 /2021 

0,00 38.202,61 5.951,63 44.154,24 

A.2.1 Attività amministrativo-didattiche – Funzionamento 
amministrativo – Funzionamento amministrativo generale  

35.900,00 2.700,00 14.528,71 53.128,71 

A.3.1 Attività amministrativo-didattiche – Funzionamento 
didattico generale 

250.475,03 0,08 16.227,15 266.702,26 

A.3.2 Attività amministrativo-didattiche – Didattica – 
Assistenza specialistica alunni disabili anno scolastico 
2020/2021 

37.002,36 12.364,12 30,00 49.396,48 

Totale 36.737,49  

La seduta è tolta alle ore 18.15 
 

             F.to  Il verbalizzante                                                                                    F.to  Il Presidente 
( prof.ssa Linda Anfora)                                                                              ( sig. Antonio Di Rosa)  


