
 

ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO  a.s. 2020-2021 
 

N. 
DELIBERA 

OGGETTO e delibera APPROVAZIONE 

n. 1  
del 18/10/2021 
CDI n.1 

Punto n.1   Approvazione verbale della seduta precedente 
 
IL Presidente chiede di approvare il verbale dell’8 luglio 2021 
inviato dal Dirigente ai consiglieri. 
 
Delibera n.1  a.s.2021/22 
Il consiglio approva all’unanimità il verbale dell’8 luglio 2021. 

Unanimità 

n. 2 
del 18/10/2021 
 CDI n. 1 

Punto n. 2 Delibera data elezioni OOCC con procedura 
semplificata ai sensi dell’art. 22 dell’Ordinanza Ministeriale 15 
luglio 1991 n. 215; 
La data delle elezioni è giovedì 28 ottobre 2021 dalle ore 18.00 
alle ore 20.00 e sarà in presenza, e ciascuno voterà nel proprio 
plesso. 
Le elezioni saranno precedute da una riunione alla presenza di 
tutti i docenti e genitori e sarà a distanza su piattaforma Office 
365 dalle ore 16,30 alle ore 17,15. 
Viene presa in considerazione anche la possibilità di istituire un 
seggio esterno sotto il tendone alla scuola primaria, per dare la 
possibilità di votare anche a chi non è in possesso di green-pass. 
 A  tal proposito i consiglieri a favore sono : Ds, Melle, Fruiz, 
Lombardi, Potenti; contrari: Marangoni, Giaccai,Cialdoni, Iodice, 
Sturlini, Pisto, Biagioni, Ciannameo. 
Il consigliere 
 
Delibera n.2 a.s. 2021/22 
Il consiglio fissa all’unanimità la data del 28/10/2021 dalle ore 
18.00 alle ore 20.00 per le elezioni dei rappresentanti dei genitori 
in presenza e riunione on –line dalle 16.30 alle 17.15. 
Mentre per l’istituzione di un seggio esterno la maggioranza non 
è favorevole. 

Unanimità data 
elezioni 
 
 
Sfavorevole a 
maggioranza per 
seggio esterno 

n.3 
del 18/10/2021 
CDI n. 1 

. Punto n.3   Delibera ai sensi dell’art.45 c. 2 lett. a) 
nell’affidamento di lavori, servizi e forniture previsti nell’ 
AVVISO 20480 del 20/07/2021 - Realizzazione reti locali di 
48.881,63 €; 
 
Per la realizzazione del cablaggio interno alla scuola primaria e 
secondaria di primo grado vengono utilizzati i soldi derivanti dalla 
vincita di un PON, ma poiché la spesa supera la soglia 
comunitaria  fissata a 10.000 euro serve il consenso del cdi. 
 
Delibera n. 3 a.s. 2021/22 
All’unanimità viene deliberato l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture previsti nell’AVVISO 20480 del 20/07/2021- 
Realizzazione reti locali di 48.881,63 Euro. 

Unanimità 

n.4 
del 18/10/2021 
CDI n. 1 

Punto n. 4  Delibera ai sensi dell’art.45 c. 2 lett. a) 
nell’affidamento di lavori, servizi e forniture previsti 
nell’AVVISO 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital 

Unanimità 



board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione, di € 35.662,43; 
 
La vincita di un secondo PON  destinata alla sostituzione delle LIm 
nelle classi con le Digital board. 
 
 Delibera n.4 a.s. 2021/22 
Il consiglio all’unanimità delibera per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture previsti nell’AVVISO 28966 del 06/09/2021- 
FESR REACT EU-Digital board trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione. 

n.5 
 del 18/10/2021 
 
CDI n. 1 

Punto n. 5 Delibera ai sensi dell’art.45 c. 2 lett. a) 
nell’affidamento di lavori, servizi e forniture previsti nell’AVVISO 
10812 del 13 maggio 2021 - Per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di Strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM di 16.000,00 €; 
 
Proventi di altro PON destinati alla realizzazione di laboratori in 
tutti i plessi del Comprensivo. 
 
Delibera n. 5 a.s. 2021/22 
All’unanimità viene deliberato l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture previsti nell’AVVISO 10812 del 13 maggio 2021 per la 
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di Strumenti 
digitali per l’apprendimento delle STEM. 

Unanimità 

n.6 
del18/10/2021 
 
CDI n. 1 

Punto n. 6 Delibera ai sensi dell’art.45 c. 2 lett. b) sui contratti di 
sponsorizzazione con le associazioni sportive nel progetto 
sportivo della scuola primaria; 
 
Ogni anno nell’ambito del progetto della scuola “A tutto Sport” 
alla scuola primaria le associazioni sportive offrono esperti 
gratuiti. 
Il DS chiede delega  per fare contratti di sponsorizzazione con le 
associazioni sportive  se vogliono. 
 
Delibera n. 6 a.s. 2021/22 
Il consiglio all’unanimità delega il Ds sui contratti di 
sponsorizzazione con le associazioni sportive nel progetto 
sportivo della scuola primaria. 

Unanimità 

n. 7 
 del 18/10/2021 
 
CDI n. 1 

Punto n. 7  Modifiche al regolamento di istituto, nello specifico:  
 
7.1 – Annullamento del “Regolamento contratti di prestazione 
d’opera”;  
7.2 – Annullamento del “Regolamento attività negoziale”;  
  7.3 – Delibera di adozione del “Regolamento per l’attività 
negoziale; 
7.4 – Delibera di adozione del “Regolamento per l’attività 
negoziale e la stipula dei contratti di prestazione d’opera”;  
7.5– Modifiche al “Regolamento di utilizzo della piattaforma 
Microsoft office 365 Education di istituto”; 7.6– Modifiche al 
“Regolamento uscite didattiche” ; 
 
Per i punti 7.1-7.2-7.3-7.4-7.5  il Ds presenta i vari articoli, però su 

Unanimità 



richiesta dei consiglieri Melle e Lombardi, per avere più tempo 
per riflettere , le votazioni vengono rimandate al prossimo cdi.  
 
Il punto 7.6 – Modifiche al “Regolamento uscite didattiche”: 
poiché nelle classi dove c’è l’alunno H nelle uscite non era 
prevista la presenza dell’insegnante di sostegno, come docente in 
più, rispetto al rapporto 1 docente ogni 15 alunni. 
Pertanto nei casi comma 3 sicuramente ci sarà il docente di 
sostegno, nei comma 1 deciderà di volta in volta il Ds. 
 
Delibera n. 7 a.s. 2021/22 
Il consiglio all’unanimità delibera la modifica al “Regolamento 
uscite didattiche”: presenza  di un docente apposito per gli alunni 
comma 3, nei comma 1 decide di volta in volta il Ds. 

n. 8 
 del 18/10/2021 
CDI n. 1 

Punto n. 8 Decadenza del consigliere Potenti Antonio e della 
consigliera Rossana Ciomei ai sensi dell’art.38 del D.L. 
n.297/1994; 
Il regolamento prevede che i consiglieri  a tre assenze 
consecutive senza giusta causa decadono. 
Nel caso della sig.ra Ciomei,  assente per tre volte consecutive, 
ma per problemi tecnici ,le viene data una ulteriore possibilità 
prima di decadere. 
Per il consigliere Potenti, giustificato con mail per problemi di 
lavoro, non decade. 
 
Delibera n. 8 a.s. 2021/22 
All’unanimità viene deliberato che il consigliere Potenti non 
decade, mentre la sig.ra Ciomei alla prossima assenza decade. 

Unanimità 

n. 9 
del 18/10/2021 
 
CDI n. 1 

Punto n. 10 Elezione del componente nel comitato di 
valutazione di Istituto come previsto all’art.1, comma 129, della 
legge 107/2015; 
La legge 107/2015 all’art 11 comma 129 prevede che il cdi elegga 
un docente ed un genitore facenti parte del comitato di 
valutazione di Istituto, pertanto viene individuata la docente 
della scuola primaria Pisto Ilaria ed per la componente genitori il 
sig Riccardo Lombardi. 
 
Delibera n.9 a.s. 2021/22 
 
All’unanimità vengono eletti per il comitato di valutazione di 
Istituto la docente Pisto Ilaria della scuola primaria e come 
genitore il sig. Riccardo Lombardi. 

Unanimità 

n. 10 
del 25/11/2021 
 
CDI n. 2 

Punto n.1   Approvazione verbale della seduta precedente 
 
 
IL Presidente chiede di approvare il verbale del 18 ottobre 2021 
inviato dal Dirigente ai consiglieri. 
 
Delibera n.10 a.s.2021/22 
 
Il consiglio approva all’unanimità il verbale del 18 ottobre 2021. 
 

Unanimità 



n. 11 
del 25/11/2021 
 
CDI n. 2 

Punto n. 2 Approvazione variazioni al programma annuale 
 
La DSGA spiega che le variazioni al programma annuale , da 
approvare entro il 30 novembre, possono essere di due tipi:  per 
l’arrivo di somme non previste o per spese minori o maggiori 
rispetto a quanto programmato; illustra poi le variazioni 
dell’istituto nello specifico.  
 
Delibera n.11 a.s. 2021/22 
 
Il consiglio all’unanimità approva le variazioni al programma 
annuale. 

Unanimità 

n. 12  
del  03/01/2022 
CDI n. 3  

Punto n.1   Approvazione verbale della seduta precedente 
 
 
IL Presidente chiede di approvare il verbale del 25 novembre 
2021 inviato dal Dirigente ai consiglieri. 
 
Delibera n.12 a.s.2021/22 
 
Il consiglio approva all’unanimità il verbale del 25 novembre 
2021. 
 

Unanimità 

n. 13 
del  03/01/2022 
CDI n. 3 

Punto n. 2     Adozione P.T.O.F. triennio 2022-2025;                          
 
Il Ds e poi il prof. Marangoni riferiscono sul P.T.O.F. 2022-2025, 
sottolineando la struttura più snella rispetto ai precedenti, quindi 
più fruibile anche da parte dei genitori. 
Il documento è frutto di un lavoro di condivisione all’interno della 
scuola , non a caso il 40% dei docenti ricopre un ruolo di 
leadership , e di confronto con altre scuole della Toscana e NIV. 
La maestra Pisto evidenzia il lavoro notevole che ha coinvolto la 
scuola primaria e che è ancora in atto. 
 I progetti di ampliamento dell’offerta formativa puntano molto 
sulle lingue e  su un possibile inglese potenziato , da valutare, in 
base alle eventuali richieste. 
Infatti è stato inserita l’opzione nel modello di iscrizione per le 
future classi prime. 
 
Delibera n.13 a.s. 2021/22 
 
Il consiglio all’unanimità adotta all’unanimità il P.T.O.F.  triennio 
2022-2025 

Unanimità 

n. 14  
del 14/02/2022 
CDI n. 4 

Punto n.1  
Approvazione verbale della seduta precedente  
IL Presidente chiede di approvare il verbale del 3 
gennaio 2022 inviato dal Dirigente ai consiglieri.  
 
Delibera n.14 a.s.2021/22  
 
Il consiglio approva all’unanimità il verbale del 3 

Unanimità 



gennaio 2022. 
n. 15 
del 14/02/2022 
CDI n. 4 

Punto n. 2  

Delibera del programma annuale 

 Il DS e la DSGA condividono il file relativo al 

programma annuale e sottolineano che è un 

programma previsionale, ma che c’è stretta coerenza 

tra la parte economica e le varie finalità pertanto 

validato anche dal revisore dei conti.  

Il presidente Lombardi chiede quanti soldi sono stati 

dati alla scuola per il contratto covid. A tal proposito 

la DSGA sottolinea che non rientrano nel programma 

annuale e che sono 26 mila euro, destinati 

prioritariamente alla didattica, psicologa, in parte 

pagata anche con i fondi del PEZ, corsi di formazione 

sulla sicurezza, piano scuola estate e in parte per 

laboratori pomeridiani alla secondaria, visite 

didattiche a Lucca e Collodi alla primaria, l’infanzia 

non era inclusa. Inoltre, sono stati destinati, anche, per 

l’ acquisto di mascherine, di prodotti per la pulizia e 

la sanificazione . 

Verranno, inoltre, utilizzati anche per potenziare 

l’impianto di allarme, sia alla secondaria che alla 

primaria.  

Delibera n.15 a.s. 2021/22  

Il programma annuale viene deliberato all’unanimità 

Unanimità 

n. 16  
del 14/02/2022 
CDI n. 4 

Punto n. 3  
Delibera per il conferimento al Dirigente scolastico di 
direzione e coordinamento corsi di formazione 
finanziati con FSE tramite PON o POR (ai sensi 
dell’art. 19 comma 3 CCNL);  
La direzione e il coordinamento dei corsi di 
formazione finanziati con FSE tramite PON o POR, 
viene assegnata al DS perché ha accesso alla 
piattaforma ed ha la responsabilità di tutti gli atti.  
 
Delibera n. 16 a.s. 2021/22 
 Il consiglio delibera all’unanimità per il conferimento 
al Dirigente scolastico di direzione e coordinamento 
corsi di formazione finanziati con FSE tramite PON o 

Unanimità 



POR (ai sensi dell’art. 19 comma 3 CCNL) 

n. 17 
del 14/02/2022 
CDI n. 4 

Punto n.4  
Delibera di autorizzazione a svolgere il P.O.N. per la 
realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica - Prot. n. 50636;  
Il DS riferisce che verrà realizzato un orto tecnologico 
alle medie o alla primaria.  
 
Delibera n. 17 a.s. 2021/22 
 
 Viene deliberata all’unanimità l’autorizzazione a 
svolgere il P.O.N. per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica- Prot. N. 50636 

Unanimità 

n. 18 
del 24/02/2022 
CDI n. 5 

Punto n.1   Approvazione verbale della seduta precedente 
 
 
IL Presidente chiede di approvare il verbale del 14 febbraio 2022 
inviato dal Dirigente ai consiglieri. 
 
Delibera n.18 a.s.2021/22 
 
Il consiglio approva all’unanimità il verbale del 14 febbraio 2022. 

 

Unanimità 

n. 19 
del 24/02/2022 
CDI n.5  

Punto n. 2     Delibera ai sensi dell’art.45 c. 2 lett. a) 
nell’affidamento di lavori, servizi e forniture per l’importo di 
19.999,90 €, con riferimento al progetto “Ripartiamo da Lettura 
e Scrittura”, cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia e dal Comune di Buggiano; 
 
Il DS sottolinea l’importanza del progetto “Ripartiamo da Lettura 
e Scrittura” e su come è cambiato il concetto di laboratori, non 
più fissi , ma di ambienti di lavoro. 
 
Delibera n.19 a.s. 2021/22 
 
Il consiglio delibera all’unanimità ai sensi dell’art.45 c. lett. A) 
nell’affidamento di lavori, servizi e forniture per l’importo di 
19.999,90 €, con riferimento al progetto “Ripartiamo da Lettura e 
Scrittura”, cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia e dal Comune di Buggiano. 

Unanimità 

n. 20 
del 18/05/2022 
CDI n. 6 

Punto n.1 Approvazione verbale della seduta precedente  
Il Presidente chiede di approvare il verbale del 24 febbraio 2022 
inviato dal Dirigente ai consiglieri.  
Delibera n.20 a.s.2021/22  
Il consiglio approva all’unanimità il verbale del 24 febbraio 2022.  
 
 

Unanimità 



n. 21 
del 18/05/2022 
CDI n. 6 

Punto n. 5 approvazione conto consuntivo;  
Il D.S. condivide con il consiglio il parere favorevole del conto 
consuntivo per l’anno 2021, espresso dai Revisori dei Conti, 
necessario per l’approvazione.  
La D.S.G.A. riferisce, inoltre, che gli stessi Revisori hanno espresso 
apprezzamenti sul rinnovo inventariale fatto dalla scuola. 
 
Delibera n. 21 a.s. 2021-22  
L’approvazione del conto consuntivo è all’unanimità  

Unanimità 

n. 22 
del 18/05/2022 
CDI n. 6 

Punto n. 6 Fondo economico per uscite/viaggi d’istruzione per 
meno abbienti;  
Si prevede di creare un fondo da prelevare dal contributo delle 
famiglie, gestito dal D.S., per coprire le spese relative alle uscite 
didattiche, ma non per i viaggi d’istruzione, da affrontare di volta 
in volta.  
Per poter accedere al fondo le famiglie devono presentare al D.S. 
richiesta scritta.  
Poi, il D.S. risponde alla sig.ra Vento riguardo alla copertura 
assicurativa in caso d’infortunio durante un’uscita, che è prevista, 
purché sia un’attività didattica programmata.  
Delibera n. 22 a.s. 2021-22  
Il consiglio approva all’unanimità costituire un fondo economico 
per uscite/viaggi d’istruzione per meno abbienti. Vota anche 
Potenti entrato alle 18:20.  

Unanimità 

n. 23 
del 18/05/2022 
CDI n. 6 

Punto 8. Varie ed eventuali.  
Si integra l’odg: Rispetto alla richiesta giunta al D.S. per la 
restituzione della quote pulmann per mancata partecipazione di 
un alunno, non viene accolta, non essendoci un regolamento 
preciso.  
Delibera n. 23 a.s. 2021-22  
Il consiglio all’unanimità non accoglie la richiesta di restituzione 
quota pulmann per l’ alunno non partecipante.  

Unanimità 

n. 24 
del 18/05/2022 
CDI n. 6 

Punto n.4 Convenzione con biblioteca San Giorgio;  
Interviene l’animatore digitale prof Giaccai Daniele, invitato dal 
D.S., per riferire sulla convenzione istituita con la biblioteca San 
Giorgio, rendendo, così, possibile entrare nel sito di tutte le 
biblioteche, anche nazionali.  
Ricorda, inoltre, che il 26 maggio 2022 alle ore 11.00 ci sarà 
l’inaugurazione della biblioteca, presso la scuola secondaria, 
come già detto ad inizio consiglio dal D.S., realizzata con il 
finanziamento della Fondazione Caripit e Comune di Buggiano.  
Delibera n. 24 a.s. 2021-22  
Il consiglio si esprime all’unanimità sulla convenzione con 
biblioteca San Giorgio.  

Unanimità 

n. 25 
del 18/05/2022 
CDI n. 6 

Punto n. 2 Calendario a.s. 2022-2023;  
In base al calendario dell’Ufficio Scolastico si individua il giorno 
per la sospensione delle attività didattiche.  
Vengono proposti:  
 a) 31 ottobre 2022  
 b) 9 dicembre 2022  
 
Si procede alla votazione: 31 ottobre 2022 3 voti a favore;            

Delibera  a 
maggioranza 



9 dicembre 2022 12 voti a favore.  
Poi, riguardo l’inizio dell’a.s., poiché la scuola dell’infanzia è la 
sola a poter anticipare la data d’inizio, pertanto, per andare 
incontro alle esigenze delle famiglie, visto le richieste pervenute 
alla scuola tramite anche il Comune di Buggiano, viene presa in 
esame la proposta del D.S. per l’eventuale inizio anticipato.  
Ma dopo un confronto tra i vari consiglieri, in particolare 
l’insegnante Biagioni dichiara di capire le esigenze delle famiglie, 
ma l’inizio anticipato non permetterebbe l’organizzazione degli 
spazi per favorire accoglienza e inserimento dei bambini. Il D.S., 
invece, ritiene che sia l’aspetto organizzativo che didattico 
sarebbero sempre alti.  
Pertanto si passa ai voti della proposta:  
2 a favore;  
5 astenuti;  
contrari 8.  
Si passa, poi, alla votazione per la chiusura degli uffici 
amministrativi nei giorni prefestivi, in considerazione della 
prevedibile scarsa affluenza.  
05/01/2023 unanimità  
14/08/2022 unanimità  
Delibera n.25 a.s. 2021/22  
IL consiglio vota:  
a maggioranza per sospensione attività didattica 09/12/2022  
Proposta apertura anticipata scuola dell’infanzia : 2 a favore;5 
astenuti; contrari 8.  
Chiusura uffici amministrativi nei giorni prefestivi: 05/01/2023 
unanimità; 14/08/2023 unanimità  

n. 26 
del 18/05/2022 
CDI n. 6 

Punto n.3 Delibera impianti di allarme;  
Il D.S. condivide il file relativo al preventivo degli impianti di 
allarme cablati alla scuola primaria ed alla secondaria di primo 
grado  
Delibera n.26 a.s. 2021-22  
Il consiglio approva all’unanimità la spesa di € 11.663,81 per gli 
impianti di allarme ai sensi del D.I. n.129/2018 dell’art. 45 c. 2 
lett. a) .  

Unanimità 

n. 27 
del 18/05/2022 
CDI n. 6 

Punto n.7 Uscita anticipata per scuola dell’infanzia il 30 giugno 
2022;  
Vista la richiesta del Comune di Buggiano dei locali, oltreché, 
della scuola primaria anche del Carozzi –Sannini  per il campo 
estivo, è prevista l’uscita anticipata alle ore 13.00 del 30 giugno 
2022.  
Questo per favorire la pulizia dei locali prima di essere 
consegnati.  
Delibera n.27 a.s. 2021-22  
Il  consiglio approva a maggioranza, 1 voto contrario sull’uscita 
anticipata per la scuola dell’infanzia il 30 giugno 2022.  

Delibera a  
maggioranza 

n. 28 
del 29/06/2022 
CDI n. 7 

Punto n.1 Approvazione verbale della seduta precedente  
Il Presidente chiede di approvare il verbale del 18 maggio 2022 
inviato dal Dirigente ai consiglieri.  
Delibera n.28 a.s.2021/22  
Il consiglio approva all’unanimità il verbale del 18 maggio 2022 

Unanimità 



con la rettifica del contributo di 300 euro al punto 4 Relativo 
alla convenzione con la Biblioteca San Giorgio; fondo di 1000 
euro al punto 6 Relativo alla creazione di un fondo economico 
per uscite/viaggi d’istruzione per meno abbienti.  

n. 29 
del 29/06/2022 
CDI n. 7 

Punto n. 2. Delibera sull’assestamento di bilancio (interviene 
la D.S.G.A.);  
La DSGA condivide il decreto, che il DS firma, relativo 
all’assestamento di bilancio.  
Evidenzia le variazioni con le modifiche da approvare con le 
entrate in più rispetto al programma annuale.  
Delibera n. 29 a.s. 2021-22  
Il consiglio delibera all’unanimità sull’assestamento di bilancio.  

Unanimità 

n. 30 
del 29/06/2022 
CDI n. 7 
 

Punto 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;  
Delibera n .30 a.s. 2021-22  
Il consiglio delibera all’unanimità l’ 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.  

Unanimità 

n. 31 
del 29/06/2022 
CDI n. 7 

 Punto n. 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-FESRPONTO-2022-117 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
 

Delibera n.31 a.s. 2021/22  
Il consiglio all’unanimità Delibera ai sensi dell’art.45, comma 2 
lett. a) del D.I. n.129 del 2018 sul P.O.N. 13.1.3A-FESRPONTO-
2022-117 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo”.  

Unanimità 

n. 32 
del 29/06/2022 
CDI n. 7 

Punto n. 8. Delibera di assunzione dei compiti di Direzione e 
Coordinamento del P.O.N. 13.1.3A-FESRPON-TO2022-117 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” al 
dirigente scolastico;  
 
Delibera n. 32 a.s. 2021-22  
Il consiglio a maggioranza, contraria la consigliera Vento, si 
esprime sulla delibera di assunzione dei compiti di Direzione e 
Coordinamento del P.O.N. 13.1.3A-FESRPON-TO2022-117  

Delibera  a 
maggioranza 

n. 33 
del 29/06/2022 
CDI n. 7 

Punto n. 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);  
Il P.O.N. diviso sostanzialmente in due parti: potenziamento e 
dispersione scolastica. Viene condivisa la scheda di progetto. 
  
Delibera n.33 a.s. 2021-22  
All’unanimità viene deliberata l’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 

Unanimità 



del 2018 (vedi scheda di progetto allegata).  
n. 34 
del 29/06/2022 
CDI n. 7 

Punto n. 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-TO2022-38 - 
FSE- “Socialità, apprendimenti, accoglienza” ai sensi 
dell’art.45, comma 2 lett. i) del D.I. n.129 del 2018;  
Delibera n. 34 a.s. 2021-22  
Il consiglio all’unanimità 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-
TO2022-38 - FSE- “Socialità, apprendimenti, accoglienza” ai 
sensi dell’art.45, comma 2 lett. i) del D.I. n.129 del 2018.  

Unanimità 

n. 35 
del 29/06/2022 
CDI n. 7 

Punto n. 11. Delibera di assunzione dei compiti di Direzione e 
Coordinamento del P.O.N. 10.1.1A-FDRPOC-TO2022-38 - FSE- 
“Socialità, apprendimenti, accoglienza” al dirigente 
scolastico; ISTITUTO COMPRENSIVO “C. SALUTATI-A. 
CAVALCANTI” Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano 
(PT) C.F.: 81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 
ptic81900g@istruzione.it – ptic81900g@pec.istruzione.it 
www.istitutosalutaticavalcanti.it  
Delibera n. 35 a.s. 2021-22  
Il consiglio delibera a maggioranza, contraria la consigliera 
Vento, circa l’assunzione dei compiti di Direzione e 
Coordinamento del P.O.N. 10.1.1A-FDRPOC-TO2022-38 - FSE- 
“Socialità, apprendimenti, accoglienza” al dirigente scolastico; 
ISTITUTO COMPRENSIVO “C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” Piazza 
A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) C.F.: 81003470473 - 
tel. 0572 32101- 32018 ptic81900g@istruzione.it – 
ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it  

Delibera  a 
maggioranza 

n. 36 
del 29/06/2022 
CDI n. 7 

Punto n.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);  
 
Delibera n. 36 a.s. 2021-22  
 
Il  consiglio all’unanimità delibera l’ 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. 
 

Unanimità 

n. 37 
del 29/06/2022 
CDI n. 7 

Punto n. 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-TO2022-43 - 
FSE- “Socialità, apprendimenti, accoglienza”;  
Delibera n.37 a.s. 2021-22  
Il consiglio all’unanimità 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-
TO2022-43 - FSE- “Socialità, apprendimenti, accoglienza”.  

Unanimità 

n. 38 
del 29/06/2022 
CDI n. 7 

Punto n. 14. Delibera di assunzione dei compiti di Direzione e 
Coordinamento del P.O.N. 10.2.2A-FDRPOC-TO2022-43 - FSE- 
“Socialità, apprendimenti, accoglienza” al dirigente 
scolastico;  

Delibera  a 
maggioranza 



Delibera n.38 a.s. 2021-22  
Il consiglio a maggioranza, contraria la consigliera Vento, 
delibera sull’ assunzione dei compiti di Direzione e 
Coordinamento del P.O.N. 10.2.2A-FDRPOC-TO2022-43 - FSE- 
“Socialità, apprendimenti, accoglienza” al dirigente scolastico.  

 


