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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Claudio Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781 – C.F. 93034780200 

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it 

CONSIGLIO D’ISTITUTO del 26 maggio 2022 

Verbale n. 24 

MEMBRI 

COMPONENTE GENITORI ASSENZA/PRESENZA 
NOVELLO MIRKO Presente 
PERNIGOTTI GIUSEPPE Assente 
BONOMI SIMONE Presente 
PIVA DIEGO Assente 
MELE MARIANNA Assente 
PERONDINI ALESSANDRA Presente 
GRAZIOLI ERIKA Presente 
COMPARINI IRENE Assente 

COMPONENTE DOCENTI ASSENZA/PRESENZA 
BRAGLIA PATRIZIA Assente 
LA GROTTA LUCA Presente 
PEDRAZZINI JESSICA Presente 
SPINAZZI ANNA Presente 
FRIGNANI CHIARA Presente 
SERRA BARBARA Presente 
BRESCIANI MARIA Presente 
CANTADORI MARINA Presente 

COMPONENTE A.T.A. ASSENZA/PRESENZA 
MAI CRISTINA Presente 
VECCHI MARINA Presente 

DIRIGENTE SCOLASTICO ASSENZA/PRESENZA 
MACCARRONE MONICA Presente 

Alle ore 18:00 si riunisce il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo di Porto 

Mantovano in forma di Videoconferenza, attraverso il collegamento con Google-Meet 

all’indirizzo: https://meet.google.com/ezu-ivbg-pyf per discutere i punti all’ordine 

del giorno, di seguito riportati.  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Rinnovo inventariale 2021 – discarico beni; 

3. Conto consuntivo 2021; 

4. Variazioni al Programma annuale 2022; 
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5. Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 Istituto 

Comprensivo di Porto Mantovano; 

6. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle sezioni/classi/plessi - a. s. 2022/2023; 

7. Convenzione pre e post scuola, assistenza mensa a. s. 2022/2023 – delega al 

Dirigente scolastico; 

8. #LaScuoladEstate2022. Socialità, apprendimenti, accoglienza; 

9. Comunicazioni del Dirigente. 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale n. 23, relativo all’ultima seduta del Consiglio d’Istituto, tenutasi il giorno 31 
marzo 2022, è stato precedentemente inviato, a mezzo posta elettronica, a tutti i 
membri in allegato alla convocazione. Il Presidente chiede conferma a tutti i presenti di 
aver letto tale verbale. Data la riposta affermativa di tutti i membri, il Presidente non 
ritiene necessario che si provveda alla lettura del verbale n. 23. 
Il Presidente sottopone al voto del Consiglio il verbale n. 23.  

DELIBERA N. 149 

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti il verbale n. 23 della seduta precedente  
(n. 3 astenuti per assenza al Consiglio precedente). 

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

2) Rinnovo inventariale 2021 – discarico beni  

Prende la parola il Direttore S.G.A. che illustra la tabella riassuntiva con indicato, in 
dettaglio, l’elenco dei beni in discarico per il rinnovo inventariale 2021, che si allega. 
(allegato 1) 

OMISSIS 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi riguardo al rinnovo inventariale 2021-
discarico beni, come esposto e rappresentato in tabella. 

DELIBERA N. 150 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti il rinnovo inventariale 2021-discarico beni. 
La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

3) Conto consuntivo 2021 

Prende la parola il Direttore SGA, illustrando il Conto consuntivo dell’anno finanziario 
2021, per il quale è stato espresso parere favorevole da parte dei Revisori dei Conti. Si 
analizza, nel dettaglio, la relativa Relazione Tecnica, che si allega. (allegato 2) 

Interviene il Dirigente Scolastico, che integra i dati di tipo economico, ponendoli in 
relazione con gli obiettivi generali che l’Istituto si era posto e raffrontandoli con quelli 
emersi nel corso dei precedenti anni scolastici. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi riguardo al Conto consuntivo 2021. 

DELIBERA N. 151 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti il Conto consuntivo 2021. 

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva. 
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4) Variazioni al Programma annuale 2022 

Prende la parola il Direttore SGA che illustra nel dettaglio le variazioni al Programma 
Annuale 2022 dall’ultimo Consiglio del 31 marzo 2022 ad oggi, specificandone la natura e 
la consistenza, come di seguito indicato: 

- Ministero dell’Istruzione-nota prot. 9584 dell’8 marzo 2022 avente per oggetto “E.F. 
2022 – Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi 
professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 
234/2021” 

Entrate - Aggregato 03/06/07 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati 

dallo Stato Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - € 3.621,29 

Spese - Progetto P02/4 Inclusione scolastica - Sportello psicologo - € 3.621,29 

Atto del Dirigente scolastico prot. 5996 del 27/04/2022 

- Ministero dell’Istruzione-nota prot. 12459 del 1° aprile 2022 avente per oggetto “E.F. 
2022 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2 del D.L. 
21/03/2022 n. 21” 

Entrate - Aggregato 03/06/08 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati 

dallo Stato Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - € 7.031,97 

Spese - Attività A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola - € 7.031,97 

Atto del Dirigente scolastico prot. 5996 del 27/04/2022 

- Erogazione del Comune di Porto Mantovano del 22/03/2022 per spese straordinarie 
per il buon funzionamento del servizio scolastico 

Entrate - Aggregato 05/04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni 

pubbliche - Comune vincolati - € 812,00 

Spese - Attività A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola - € 812,00 

Atto del Dirigente scolastico prot. 5996 del 27/04/2022 

- Delibera del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2021 n. 133, con la quale approvava 
le attività integrative extracurricolari a. s. 2021-2022 ed il contributo di € 40,00 per la 
partecipazione al corso di recupero pomeridiano rivolto ad alcuni alunni frequentanti la 
scuola secondaria di primo grado 

Entrate- Aggregato 06/07 Contributi da privati-Altri contributi da famiglie non 

vincolati - € 2.720,00 

Spese - Progetto P02/3 Inclusione scolastica - Progetto Amico - € 2.720,00 

Atto del Dirigente scolastico prot. 5996 del 27/04/2022 

- Delibera del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2021 n. 133, con la quale approvava 
le attività integrative extracurricolari a. s. 2021-2022 ed il contributo di € 15,00 per la 
partecipazione al corso pomeridiano di conversazioni in lingua inglese per alunni delle 
classi terze scuola secondaria di primo grado 

Entrate - Aggregato 06/07 Contributi da privati-Altri contributi da famiglie non 

vincolati - € 855,00 
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Spese - Progetto P02/1 Arricchimento Offerta Curricolare - € 855,00 

Atto del Dirigente scolastico prot. 5996 del 27/04/2022 

- Contributo alunni per visite istruzione 2021/22 

Entrate - Aggregato 06/07 Contributi da privati-Altri contributi da famiglie non 

vincolati - € 1.785,00 

Spese - Attività A05/1 Visite, viaggi e programmi di studio / Visite istruzione e uscite 

didattiche - € 1.785,00 

Atto del Dirigente scolastico prot. 5996 del 27/04/2022 

- Storno fondi per liquidazione trasporto alunni classi quinte plessi di Soave e Montata 
Carra 

Disponibilità da programmare Z01 €  - 500,00  

A05/1 Visite, viaggi e programmi di studio/Visite istruzione e uscite didattiche € 500,00 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi riguardo alle variazioni al Programma 
annuale 2022, come illustrate. 

DELIBERA N. 152 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti le variazioni al Programma annuale 2022. 

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

5) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 Istituto 
Comprensivo di Porto Mantovano 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii."; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia , dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pub- blici relativi a lavori, servizi e forniture" che ha previsto all'art. 21, comma 6 che 
"Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 
40.000,00 euro […]" 
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VISTO il comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 che dispone "Le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari adottano il programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio"; 

VISTI i progetti autorizzati o in via di autorizzazione che rientrano nella fattispecie 
dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016; 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare l’approvazione: 

- della redazione dello schema di programma biennale delle forniture e dei servizi 

biennio 2022/2023 sulla base di quanto previsto dalla scheda 4 di cui al D.M. 

24/10/2014; 

- dell'adozione, mediante il presente atto, dell'allegato Programma biennale di 

forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro per il 

biennio 2022-2023 allegato quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 3); 

- della comunicazione del programma adottato alle strutture e agli uffici preposti al 

controllo di gestione, della pubblicazione all'Albo Pretorio online per 30 giorni e in 

Amministrazione trasparente. 

DELIBERA N. 153 
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti: 

- la redazione dello schema di programma biennale delle forniture e dei servizi biennio 
2022/2023 sulla base di quanto previsto dalla scheda 4 di cui al D.M. 24/10/2014; 

- l'adozione, mediante il presente atto, dell'allegato Programma biennale di forniture e 
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro per il biennio 
2022-2023, allegato quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 3); 

- la comunicazione del programma adottato alle strutture e agli uffici preposti al 
controllo di gestione, la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 30 giorni e in 
Amministrazione trasparente. 

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

6) Criteri per l’assegnazione dei docenti alle sezioni/classi/plessi - a. s. 
2022/2023 

OMISSIS 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi riguardo ai Criteri per l’assegnazione dei 
docenti alle sezioni/classi/plessi - a. s. 2022/2023 così come presentati nell’allegato 4. 

DELIBERA N. 154 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti i Criteri per l’assegnazione dei docenti alle 
sezioni/classi/plessi - a. s. 2022/2023 così come presentati nell’Allegato 4. 

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

7) Convenzione pre e post scuola, assistenza mensa a. s. 2022/2023 – delega al 
Dirigente scolastico 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di essere delegato a stipulare le necessarie 
convenzioni per il funzionamento del pre e post scuola e per l’assistenza mensa 
relativamente all’ a. s. 2022/23.  
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’opportunità di delegare il Dirigente 
Scolastico a stipulare ogni convenzione necessaria all’espletamento dei servizi pre e post 
scuola e dell’assistenza mensa per l’a. s. 2022/23.  

DELIBERA N. 155 

Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti di delegare il Dirigente Scolastico a 
stipulare ogni convenzione necessaria all’espletamento dei servizi pre e post scuola e 
dell’assistenza mensa per l’a. s. 2022/23.  

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

8) #LaScuoladEstate2022. Socialità, apprendimenti, accoglienza 

OMISSIS 

9) Comunicazioni del Dirigente 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.00. 

 Il Segretario Il Presidente 
 Anna Spinazzi Mirko Novello 
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