
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Ai  componenti del Consiglio d’Istituto: 

 

                   Genitori: Bracali Francesca,  Ciannameo Simona, Fuiz Valentina, Iodice Daniele, Lombardi 

Riccardo, Melle Cosino, Nardi Alessandra, Potenti Antonio. 

                          Docenti: Biagioni Mariachiara, Cialdoni Alessandra, Giaccai Mariantonia, 

                                         Giusti Patrizia, Lari Cristina, Marangoni Gabriele, Pisto Ilaria, Sturlini Lorenza. 

 

                          A.T.A.:  Vento Lauretta. 

 

 

OGGETTO: Convocazione N. 7 del Consiglio di Istituto A.S.2021/22 

  

Il giorno  mercoledì 29 giugno 2022  alle ore 18.30 è convocato sulla piattaforma Office 365 edu  il C.d.I. con il 

seguente o.d.g.:  

1. Approvazione verbale precedente; 

2. Delibera sull’assestamento di bilancio (interviene la D.S.G.A.); 

3. Proposta del D.S. al C.d.I. di sostituzione del regolamento: “Regolamento contratti di prestazione 

d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” con il “Regolamento per il conferimento di incarichi 

individuali” (interviene la D.S.G.A.); 

4. Proposta del D.S. al C.d.I. del nuovo regolamento: “Criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del dirigente scolastico” (interviene la D.S.G.A.); 

5. Modifiche al “Regolamento di utilizzo della piattaforma Microsoft office 365 Education di istituto”;  

6. Delibera di autorizzazione al P.O.N. 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-117 “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” ai sensi dell’art.45, comma 2 lett. i) del D.I. n.129 del 2018; 

7. Delibera ai sensi dell’art.45, comma 2 lett. a) del D.I. n.129 del 2018 sul P.O.N. 13.1.3A-FESRPON-

TO-2022-117 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

8. Delibera di assunzione dei compiti di Direzione e Coordinamento del P.O.N. 13.1.3A-FESRPON-TO-

2022-117 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” al dirigente scolastico; 

9. Delibera di autorizzazione al P.O.N. 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-38 - FSE- “Socialità, apprendimenti, 

accoglienza” ai sensi dell’art.45, comma 2 lett. i) del D.I. n.129 del 2018 (vedi scheda di progetto 

allegata); 

10. Delibera ai sensi dell’art.45, comma 2 lett. a) del D.I. n.129 del 2018 sul P.O.N. 10.1.1A-FDRPOC-TO-

2022-38 - FSE- “Socialità, apprendimenti, accoglienza” ai sensi dell’art.45, comma 2 lett. i) del D.I. 

n.129 del 2018; 

11. Delibera di assunzione dei compiti di Direzione e Coordinamento del P.O.N. 10.1.1A-FDRPOC-TO-

2022-38 - FSE- “Socialità, apprendimenti, accoglienza” al dirigente scolastico; 
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12. Delibera di autorizzazione al P.O.N. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-43 - FSE- “Socialità, apprendimenti, 

accoglienza” ai sensi dell’art.45, comma 2 lett. i) del D.I. n.129 del 2018 (vedi scheda di progetto 

allegata);  

13. Delibera ai sensi dell’art.45, comma 2 lett. a) del D.I. n.129 del 2018 sul P.O.N. 10.2.2A-FDRPOC-TO-

2022-43 - FSE- “Socialità, apprendimenti, accoglienza”; 

14. Delibera di assunzione dei compiti di Direzione e Coordinamento del P.O.N. 10.2.2A-FDRPOC-TO-

2022-43 - FSE- “Socialità, apprendimenti, accoglienza” al dirigente scolastico; 

15. Relazione del D.S. sul P.O.N. 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-120 “Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole”; 

16. Parere del C.d.I. sulla modifica al colore dei grembiulini nella scuola dell’infanzia; proposte operative; 

17. Data elezioni suppletive per la sostituzione dei consiglieri decaduti ai sensi dell’art. 53 dell’O.M. n.215 

del 1991; 

18.  Varie ed eventuali 

 

I documenti da prendere in visione per le successive delibere saranno allegati nella chat della riunione 

organizzata su Teams dal dirigente scolastico 

  

                                                                

                                    Il Presidente del Consiglio di Istituto 

 Sig. Riccardo Lombardi                       
 


