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Il giorno 17  dicembre  2021, alle ore 15.00, si è riunito il Consiglio d’Istituto del Liceo 

Scientifico “P.S.Mancini” di Avellino, a distanza, in modalità on-line, ai sensi del DPCM del 03-

11-2020, nello STUDIO VIRTUALE DEL DIRIGENTE SOLASTICO,  con accesso dalla 

Home Page del sito istituzionale della scuola , con l’account @liceomanciniavellino.edu., come 

da convocazione del  9 dicembre 2021, prot. n. 9099, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Variazioni al bilancio P.A. 2021 (Dicembre 2021); 

2. Criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente scolastico inerente gli 
affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a D.I. 129/2018); 

3. E.F. 2022 -  Programma Annuale; 

4. Costituzione e gestione del fondo economale per le minute spese (art. 21 DI 
129/2018); 

5. Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2021/2022 prot. 651 del 12/11/2021- proposte /indicazioni 

6. Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 
45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018 - delibera 

7. Comunicazioni 

 

Sono presenti:  la Dirigente prof.ssa Paola Anna Gianfelice,  i docenti proff.ri  Marinella Cirillo,  

Giuseppe Sfera, Lorella Pericolo, Donatella Roberto, i genitori sigg.ri Tiziana Caterina, Roberto 

D’Orsi, Roberta Rossani, il personale ATA sig. Giuseppe Ferrucci, l’alunno Reppucci 

Emanuele. 

Risultano assenti  i docenti Marcello Sette, Famoso Marina,  Ciro Sarracino, il genitore sig. Euro 

Pierni,  gli alunni Arnone Daniele, Montuori Silvia, Magnotti Domenico. 

 

Presiede la seduta il Presidente sig.ra Roberta Rossani. Verbalizza la prof.ssa Donatella Roberto. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita a trattare 

i vari punti all’ordine del  giorno:  

 

 

 

 





1. Variazioni al bilancio P.A. 2021 (Dicembre 2021) 

 
La Dirigente procede facendo visionare il quadro sintetico, allegato al presente verbale,  delle 

variazioni  al bilancio P.A 2021, dal n. 38 al n.51 relative ai mesi novembre-dicembre 

riguardanti contributi delle famiglie per il Liceo Matematico, PNSD STEM, orientamento e 

inclusione.  

 

Il Consiglio prende atto e approva  all’unanimità. 

     (Delibera n. 1) Variazioni al bilancio P.A. 2020 da 38 a 51. 

 
2. Criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente scolastico inerente gli affidamenti 

diretti di lavori, servizi e forniture  

In merito al punto 2 all’o.d.g. considerato che il nuovo Regolamento di contabilità D.I. 
28.08.2018 n. 129 all’art 45 c. 2, lett. a attribuisce al Consiglio d’Istituto la competenza di 
adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle istituzioni scolastiche 
autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per 
l’affidamento da parte del dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la 
prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000 euro, si propone 
al Consiglio di Istituto di deliberare che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma 
dal Dirigente Scolastico -finalizzate all’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi 
sotto la soglia di rilevanza comunitaria- si uniformino nella loro realizzazione al criterio 
univoco, dell’assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal 
D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, secondo le sotto riportate modalità: 

- Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, iva 
esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato dall’art 
36, comma 2, lett.a del D. Lgs citato; 

- Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, Iva esclusa e inferiore a 150.000 
euro, Iva esclusa, per i lavori, oppure alla soglia del D.lgs. citato di 144 euro, Iva esclusa, in 
vigore dal 1 gennaio 2018 e fino al 31.12.2019, per le forniture ed i servizi, mediante 
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici per 
i lavori, e , per i servizi e le forniture di almeno 5 operatori economici individuati sulla base 
di indagini di mercato o tramite elenchi  di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36, c. 2, lett. b). 

- In attuazione del criterio sopra esposto, di elevare fino a 39.999,99 euro il limite per lo 
svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti 
di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, nei limiti 
degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale e successive 
modifiche. 

     Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità 

(Delibera n. 2) Criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente scolastico inerente gli 
affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture  



 
 

3. E.F. 2022-  Programma Annuale 

In merito al terzo punto all’o.d.g. il dirigente scolastico illustra le relazione di 
accompagnamento al programma annuale e le schede finanziarie predisposte con il DSGA 
relative alle attività e ai progetti previsti in perfetta aderenza con il PTOF, aggiornato all’ 
anno scolastico 2020-2021. 

Il  Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura 
didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al 
contempo considera il rapporto costo-benefici. 

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la 
competenza, è improntato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicita'  e  si conforma  ai  
principi  di  trasparenza,  annualita',  universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, 
pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio. 

      Il Programma annuale ha un impianto strutturale, che si articola in: 

o attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che 
caratterizzano il servizio scolastico; 

o progetti: tutto ciò che attiene all’area progettuale in funzione dell’arricchimento 
dell’offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori 
omogenei predisposti dal MIUR e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la 
possibilità di aggiungere ulteriori voci. 
 

A seguito della predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2021, si è determinato 
l’avanzo di amministrazione alla data del 10-12-2021 , consistente in euro 191.319,98, 
avanzo non vincolato, ed euro   444.323,37, avanzo vincolato, per un totale di euro 
635.643,35, articolato secondo il seguente prospetto: 

Aggreg.ne 01 Avanzo di amministrazione presunto 2018 
 Descrizione Provenienza Previsione 

01/01 Avanzo non vincolato 
Scuola 

169.767,00 

01/02 Avanzo vincolato 465.876,35 

Totale 634.643,35 

 

In merito alla riscossione dei residui attivi degli anni pregressi, si precisa che si procederà a 
sollecitare l’ Ente Regione per l’erogazione della somma pari a euro 20,000,00, afferente al 
progetto Scuole Aperte cod. 337/2007, la cui rendicontazione è stata regolarmente effettuata 
dalla scuola. 

In relazione alle spese la Dirigente scolastica illustra l’ Attività A03 - DIDATTICA 
Attività A03/01 - Didattica 

L’attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti: 

-compensi per corsi di ampliamento OF, iscrittiin bilancio al lordo stato 

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi 



didattici;  
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti; 

- materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali; 

- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni; 

- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico; 

- connessioni alla rete Internet per i laboratori didattici; 

- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico degli assicurati) 

- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori; 

- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici; 

- acquisti e rinnovi di arredo scolastico. 

Sono  inclusi i fondi  Realizzazione rete wireless – Digital board-Risorse  ex art. 58 c.4 D.L. 

73/202 vandalici   e  le economie derivanti dalle entrate dell’ attività  

RISORSE  
Importi 
in Euro 

UTILIZZAZIONE  
Importi 
in Euro 

Aggr. Voce Descrizione Aggr. Voce Descrizione 

01 01 Avanzo non vincolato 34.999,97 01  Spese di personale 10.500,00 

01 02 Avanzo vincolato 163.126,91 02  Beni di consumo 25.500,00 

03 01 Dotazione Ordinaria 7.736,76 03  Prestazioni di servizi 32.002,64 

05  Enti Locali o altre istituzioni  04  Beni di investimento 157.861,00 

06  Contributi da Privati 20.000,00 05  Altre spese  

    06  Imposte e tasse  

Totale 225.863,64 Totale 225.863,64 

 
 

Attività A04 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 
L’attività A04 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili 
ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Alternanza Scuola-Lavoro) ed i 
Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la Nota Miur 
prot. 23072 del 30-09-2020. 
 
Attività A04/01 – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento con Fondi Miur 
Nell’attività A04/01 sono compresi i fondi accreditati ai sensi della Legge 107/2015 e vengono 
realizzate le attività per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Alternanza 
Scuola-Lavoro) attraverso apposite convenzioni e con la promozione di iniziative e corsi 
destinati all’espletamento delle ore di attività prescritte per gli alunni delle classi III-IV-V. 

Le spese relative all’anno Scolastico 2020/21  sono state rideterminate a seguito della riduzione 
disposta con la Legge 145/2018 (Legge di stabilità 2019) che ha completamente riorganizzato 



l’Attività di ASL, sia riducendo le ore e conseguentemente lo stanziamento di bilancio sia 
modificandone la stessa denominazione in “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento”. 

.RISORSE  
Importi 
in Euro 

UTILIZZAZIONE  
Importi 
in Euro 

Aggr. Voce Descrizione Aggr. Voce Descrizione 

01 01 Avanzo non vincolato 21.444,85     

01 02 Avanzo vincolato 4.440,04 01  Spese di personale 29.500,00 

03 01 Dotazione Ordinaria 9.155,11 02  BENI  5.500,00 

Totale 35.000,00 Totale 35.000,00 

 

Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
L’Attività A06 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle 
attività di Orientamento ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni 
fornite con la Nota Miur prot. 4939 del 20 febbraio 2019. 

Attività A06/01 – Attività di orientamento con Fondi M.P.I. 
Nell’attività A06/01 sono compresi i fondi accreditati dal Miur ai sensi del DL 104/2013 “Misure urgenti in 
materia di istruzione, universita' e ricerca”, convertito con modificazioni nella Legge 128/2013. 
L’orientamento si articola: 

- in entrata, con le attività di continuità verticale con le scuole secondarie di primo grado ed 
ulteriori specifiche iniziative; 

- in itinere, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso l’istituto che 
fuori sede (anche se non sono direttamente correlate ad uno specifico Progetto autonomo).  
L’Attività A06/1 è particolarmente significativo in quanto si concentrano in questa Attività tutte le 
risorse, proprie e di competenza, che sono destinate a consentire un’attività dinamica e 
propulsiva dell’intera vita scolastica con la gestione integrata in una sola attività di diversi 
interventi di orientamento. 

- In uscita, con iniziative di orientamento post diploma e collaborazioni con facoltà universitarie. 

RISORSE  
Importi 
in Euro 

UTILIZZAZIONE  
Importi 
in Euro 

Aggr. Voce Descrizione Aggr. Voce Descrizione 

01 01 Avanzo non vincolato 3.387,72 01  Spese di personale 3.387,72 

Totale 3.387,72 Totale 3.387,72 

 
I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2021- 2022 ; Il Programma Annuale predisposto dal Liceo Scientifico P. S. 
Mancini, definisce per linee di azioni fini, obiettivi, risultati attesi, servizi, modalità, risorse umane e 
finanziarie, ponendo al centro gli studi scientifici che lo caratterizzano senza perdere di vista le istanze 
culturali e sociali emergenti dalla realtà locale. Le scelte e le iniziative risultano mirate al pieno 
assolvimento del compito istituzionale. 

La scuola, nel predisporre il programma annuale, ha preferito  partire dalle esperienze già 
realizzate nei decorsi anni, in modo che gli interventi sulla dimensione didattica, organizzativa e 



gestionale risultassero calibrati sui bisogni degli studenti e strettamente rispondenti alle richieste  
della comunità civile. 
Quindi, l’apertura al “nuovo” è sorretta dalla convinzione che la scuola debba muoversi 
innanzitutto dallo studio e dalla valorizzazione del proprio territorio, fonte imprescindibile di  
risorse umane e culturali, così ricco e di tradizioni. 
Il Collegio dei docenti, nell’elaborare il Piano dell’Offerta Formativa, per rispondere ai bisogni 
educativi individuali e alle nuove esigenze di formazione, si è posto come finalità: 
Promuovere l’acquisizione di una autonoma identità personale e il rispetto delle regole della vita 
associata 
Elevare la qualità della formazione in termini di conoscenze, competenze e capacità, per 
consentire agli studenti una lettura critica del patrimonio culturale, scientifico e tecnologico della 
società contemporanea. 
Contribuire allo sviluppo della personalità dello studente attraverso la conoscenza del mondo 
scientifico 
Educare al rispetto del patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale del territorio 
Far comprendere  il senso storico del sorgere e dello svilupparsi delle civiltà europee 
Educare ai valori della società  interculturale e plurietnica, alla solidarietà e alla cooperazione tra 
i popoli 
L’offerta formativa del Liceo Scientifico P.S. Mancini 
attua una  didattica attenta ai bisogni e alle attitudini degli studenti allo scopo di innalzare il 
tasso 
di successo scolastico e valorizzare i talenti; 
potenzia le capacità espressive e comunicative degli allievi, sia nella lingua madre che nelle 
lingue straniere e/o attraverso l’uso delle nuove tecnologie; 
favorisce un’apertura  europea e multiculturale, valorizzando le occasioni di incontri 
interculturali sia per mezzo di scambi culturali e stage all’estero sia attraverso lo studio delle 
lingue e l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie; 
sostiene le scelte di studio  e di vita degli allievi, orientando allo studio e al lavoro; 
L’offerta formativa del Liceo Scientifico P.S. Mancini  si fonda sulla base solida della tradizione 
scientifica  nella prospettiva secondo la quale la conoscenza del passato, consente di vivere con 
piena consapevolezza il presente in un ambiente educativo in grado di proiettare l’alunno nel 
proprio futuro, attraverso  strategie didattiche innovative ed inclusive. 
La formazione scientifica, tuttavia, si apre  alle esigenze di una società in costante cambiamento 
attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa che include l’uso delle tecnologie, il 
potenziamento  della matematica e delle discipline scientifiche e l’apprendimento  delle lingue 
straniere, con l’attuazione piena della riforma  dei licei che prevede l’insegnamento in lingua 
straniera di una disciplina non linguistica (CLIL). 
Il programma annuale, per il conseguimento delle predette finalità. È articolato in modo  da 
privilegiare quelle attività utili a far acquisire ai giovani le esperienze culturali e formative 
ritenute significative sotto il profilo della partecipazione e della condivisione, in coerenza con il 
piano di miglioramento e le priorità  definite del RAV: insegnamento qualificato e 
scientificamente rigoroso, coniugato ad una proposta di educazione/istruzione di qualità per tutti. 
La comunità educante opera con l’intento di condurre gli studenti ad acquisire una formazione 
idonea 
ad affrontare le sfide lanciate dall'innovazione tecnico/scientifica e dal continuo sviluppo dei 
saperi in ogni ambito, riconoscendo,valorizzando e promuovendo le potenzialità di ciascun 
allievo, in linea con le finalità del Profilo educativo dello studente. L’impianto curricolare è 
centrato sull'integrazione tra materie scientifiche e umanistiche, applicando l’approccio 



scientifico alle materie umanistiche nella dimensione inclusiva della pratica sperimentale e 
laboratoriale.  
Tutte le scelte progettuali e didattiche sono orientate a sviluppare e potenziare le abilità 
trasversali di comprensione, argomentazione e problematizzazione, con un’attenzione precipua 
ai differenti stili cognitivi, dunque all'individuazione di strategie personalizzate di studio. 
I dati emersi dal Rapporto di Autovalutazione d'Istituto hanno fornito spunti significativi di 
riflessione per la stesura del Piano triennale dell'Offerta Formativa. Dalle criticità sono 
individuati gli obiettivi di miglioramento indicati nel “Piano di miglioramento” redatto a 
conclusione del Rapporto di Autovalutazione, di cui all’art.6 del D.P.R.80 del 28.03.2013. 
Le linee guida che hanno orientato l’elaborazione del piano triennale sono declinate a partire 
dalla rilevazione di bisogni formativi del contesto e dell’utenza e in coerenza con il Profilo  
educativo, culturale e professionale del Liceo Scientifico, che rimane imprescindibile. 
La politica dell’Istituzione scolastica è intesa a mantenere e rafforzare costantemente interazioni 
significative con il territorio. Consolidata da anni è la collaborazione con le Università di 
Benevento, Napoli e Salerno e le convenzioni e/o accordi stipulati con numerosi qualificati enti 
di ricerca, disponibili a collaborare con il Liceo per potenziare l’offerta formativa anche in 
relazione all'Alternanza scuola/lavoro (rinominata PCTO) e creare reali occasioni per 
l’inserimento nel mondo del lavoro. Uno degli elementi fondanti dell’integrazione del Liceo con 
il territorio, infatti, è proprio la collaborazione con gli enti locali, soprattutto attraverso: 
• stabili rapporti con le Università e con le scuole del territorio 
• partenariato con centri di ricerca, camera del commercio, confindustria e ordini professionali 
• partenariato con la Curia di Avellino 
• interfaccia con l’associazionismo culturale privato per la realizzazione di iniziative aderenti 
alle finalità formative dell’Istituto. 
Utilizzare le risorse umane e finanziarie per la realizzazione di opportuni interventi di sostegno e 
di recupero, anche  individualizzati, per contrastare  e combattere l’abbandono e la dispersione 
scolastica e garantire e tutti pari opportunità di apprendere  e di progredire 
Incentivare le attività integrative , curriculari ed extracurriculari in maniera da sollecitare  nei 
giovani un lavoro mentale creativo, che conduca all’acquisizione di adeguate  conoscenze  e 
competenze spendibili in altri contesti. 
Realizzare nel triennio percorsi di orientamento e di alternanza scuola lavoro, coerenti con 
l’indirizzo di studio, valorizzando le opportunità offerte dal contesto territoriale in termini 
produttivi e formativi promuovendo lo sviluppo di relazioni efficaci attraverso adeguati 
strumenti giuridici quali reti, protocolli di intesa, convenzioni e contratti. 
Utilizzare nella didattica le risorse del territorio per consentire agli studenti una  più ampia 
partecipazione alla vita sociale e culturale della Provincia. 
Orientare i giovani nella scelta degli studi universitari attraverso specifiche attività promosse e 
finanziate dalla scuola, da Enti ed dagli Istituti Universitari. 
Promuovere una politica di investimento che sia in stretta correlazione tra” il fare e il pensare”, 
finalizzata all’ampliamento e all’arricchimento della strumentazione tecnico- scientifica da 
utilizzare nella prassi quotidiana del fare scuola come momenti di operatività, utili a far 
sviluppare specifiche competenze e abilità e a far acquisire agli studenti una rigorosa 
metodologia di lavoro. 
Potenziare  e adeguare, nel rispetto del D.lvo n.81-2008 e ss.mm.ii., le strutture e i servizi di 
protezione, di sicurezza e di pronto soccorso, utilizzando le risorse umane e finanziarie interne ed 
esterne alla scuola 

Migliorare e potenziare il servizio all’utenza, didattico e amministrativo, mediante la messa in 
rete di tutte le postazioni di lavoro, mobili e fisse, di cui e dotato l’Istituto 
Promuovere e finanziare le attività di formazione finalizzate alla valorizzazione delle risorse  
culturali e professionali presenti nella scuola, in stretto rapporto con l’extra scuola. 



Innovare la didattica attraverso la sperimentazione di percorsi di studio  curvati alle reali 
esigenze della società e degli alunni. 
 
I brillanti  risultati conseguiti negli anni precedenti, grazie ad un’attenta e oculata politica 
scolastica, sono ampiamente documentati di numerosissimi  riconoscimenti ottenuti all’interno e 
all’esterno della scuola. 
Le attività e i progetti  che rappresentano  il corpus del Programma Annuale  si  collegano alle 
straordinarie esperienze già realizzate  negli scorsi anni scolastici, quali gli specifici percorsi di 
accoglienza, di continuità, di orientamento, e di ri-ordinamento, i percorsi di alternanza  scuola-
lavoro, gli itinerari di approfondimento e le attività destinate a costruire crediti formativi 
aggiuntivi, il Liceo Scientifico Matematico, le Olimpiadi  di Matematica, Fisica Astronomia, 
Legare di Robotica e coding, il Piano Laure Scientifiche, i Giochi della Chimica, il progetto 
Centro Sportivo Scolastico, incontri con gli autori e con  personalità  della cultura  di chiara 
fama, iniziative di eccellenza e di inclusione per gli alunni, la gestione dei fondi europei e tutte 
le attività integrative di potenziamento e di recupero delle conoscenze di base  anche finalizzate 
alle prove nazionali (INVALSI) ed internazionali. 
Per quanto riguarda la Rendicontazione sociale, il DPR del 28 marzo 2013,n.80 in merito al 
procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche , all’art.6, comma1, lettera d, identifica 
quest’ultima fase con la “pubblicazione , diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori  e 
dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia una dimensione di condivisione e 
promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza”. 
 
L’ emergenza pandemica e le misure di prevenzione per il rischio di contagio da  Covid19 hanno 
sollecitato una maggiore spesa  per la sicurezza personale e degli immobili oltre all’ 
implementazione di maggiore innovazione tecnologica e connettività per garantire Didattica 
digitale a distanza e smart working. Gli alunni e il personale si sono pertanto adeguati alle nuove 
esigenze formative, di comunicazione e di erogazione dei servizi. 
 in particolare, la scuola persegue il miglioramento dell’offerta formativa, nel quadro generale 
del Piano di miglioramento. I Progetti articolati con sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-
Progetti. Nella relazione sono, inoltre, esposti i totali dei diversi sotto-Progetti in un sintetico 
quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del Programma Annuale. 
Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico 
finanziamento autorizzato in base a bandi MIUR, PON o altre opportunità; i Progetti attivati 
sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore 
offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati.   La capacità progettuale 
dell’istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua 
concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.  
 

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" 
I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione 
scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’impegno per lo Sviluppo delle 
competenze di base degli alunni e sono tutti adeguatamente finanziati con l’Avanzo di 
amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche o provenienti dalle 
famiglie.   
 
 
P01/01– Progetto LICEO MATEMATICO 
Il Progetto P01/01 sarà utilizzato per realizzare l’attività prevista e realizzata secondo le 
indicazioni del PTOF, che si riferisce a  relativo all’ambito scientifico, tecnico e professionale. 



RISORSE  
Importi 
in Euro 

UTILIZZAZIONE  
Importi 
in Euro 

Aggr. Voce Descrizione Aggr. Voce Descrizione 

01 01 Avanzo non vincolato  01  Spese di personale 45.309,68 

01 02 Avanzo vincolato 309,68 02    

06 01 Contributi volontari famiglie 45.000,00 06    

Totale 45.309,68 Totale 45.309,68 

 

P01/02– Progetto Innovazione 

Il Progetto P01/02 sarà utilizzato per realizzare l’attività prevista e realizzata secondo le 
indicazioni del PTOF, che si riferisce a  relativo all’ambito scientifico, tecnico e professionale. 

RISORSE  
Importi 
in Euro 

UTILIZZAZIONE  
Importi 
in Euro 

Aggr. Voce Descrizione Aggr. Voce Descrizione 

01 01 Avanzo non vincolato   4.589,70 01  Spese di personale 25.000,00 

01 02 Avanzo vincolato 20.410,30 02    

Totale 25.000,00 Totale 25.000,00 

 

P01/003– Progetto  Pon 10.02.2A FSE PON CA 2020 511 OLTRE L’AULA  

Il Progetto P01/003 sarà utilizzato per realizzare l’attività prevista e realizzata secondo le 
indicazioni Finanziamento PON  RESIDUO A.F. 2021 

RISORSE  
Importi 
in Euro 

UTILIZZAZIONE  
Importi 
in Euro 

Aggr. Voce Descrizione Aggr. Voce Descrizione 

01 01 Avanzo non vincolato  01  SPESE  DI PERSONALE  

01 02 Avanzo vincolato 689,95 02  BENI DI INVESTIMENTO 689,95 

06 01 Contributi volontari famiglie  05  PUBBLICITA’  

Totale 689,95 Totale 689,85 

P01/26– PNSD  AVVISO 10812/2021 STEM AUTOMATA  



Il Progetto sarà utilizzato per realizzare l’attività prevista e realizzata secondo le indicazioni 
Finanziamento  
MIUR NOTA 10812/2021 

RISORSE  
Importi 
in Euro 

UTILIZZAZIONE  
Importi 
in Euro 

Aggr. Voce Descrizione Aggr. Voce Descrizione 

01 01 Avanzo  vincolato 16.000,00 01  SPESE  DI 
PERSONALE 800,00 

      Acquisto di beni 15.200,00 

  TOTALE 16.000,00   TOTALE 16.000,00 

 

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo 
“umanistico e sociale”; è molto importante la presenza dei Progetti PON e dei Progetto della 
Regione, oltre ai Progetti interni della scuola: Ampliamento dell’offerta formativa in ambito 
umanistico e sociale ed altre 

 

P02-01 – Progetto  ORIENTAMENTO 

Il Progetto P002-01  sarà utilizzato per realizzare l’attività prevista e realizzata secondo le 
indicazioni del PTOF, che si riferisce a  relativo all’ambito scientifico, tecnico e professionale. 

 
 

RISORSE  
Importi 
in Euro 

UTILIZZAZIONE  
Importi 
in Euro 

Aggr. Voce Descrizione Aggr. Voce Descrizione 

01 01 Avanzo non vincolato 7.500,00 01  Spese di personale 7.500,00 

01 02 Avanzo vincolato 0,00 02  Beni di consumo 0,00 

02 01 Finanziamenti FSE 0,00 03  Prestazioni di servizi 0,00 

05  Enti Locali o altre istituzioni 0,00 05  Altre spese 0,00 

06  Contributi volontari famiglie 0,00 06  Imposte e tasse 0,00 

Totale 7.500,00 Totale 7.500,00 

 
 

 
 
 
 



 

P02/02 – Progetto  INCLUSIONE 

Nell’attività P02/02 sono compresi fondi derivanti dall’Avanzo non vincolato e vincolato 

(residua disponibilità dell’E.F. 2021), oltre ad una quota significativa dei Contributi 

volontari delle famiglie.  Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di 

potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa relativi all’ambito umanistico e 

sociale. 
 

RISORSE  
Importi 
in Euro 

UTILIZZAZIONE  
Importi 
in Euro Agg

r. 
Voce Descrizione Aggr. Voce Descrizione 

01 01 Avanzo non vincolato 15.000,00 01  Spese di personale 15.000,00 

01 02 Avanzo vincolato 0,00 02  Beni di consumo 0,00 

Totale 15.000,00 Totale 15.000,00 

 

 
P02/05 – Progetto SPORTELLO D’ASCOLTO 

Nell’attività P02/05 sono compresi fondi derivanti dall’Avanzo non   vincolato. Con queste risorse si 
realizzeranno tutti gli interventi per glia alunni  per bisogno  

RISORSE  
Importi 
in Euro 

UTILIZZAZIONE  
Importi 
in Euro Agg

r. 
Voce Descrizione Aggr. Voce Descrizione 

01 01 Avanzo non vincolato 3500,00 01  Spese di personale 3.500,00 

01 02 Avanzo vincolato  02  Spese geneali  

Totale 3.500,00 Totale 3.500,00 

 
 
P02/41 – Progetto  PON FSE CA 2019 47 Trabajando in Valencia 

ell’attività P02/44 sono compresi fondi derivanti dall’Avanzo Vincolato  
 

RISORSE  
Importi 
in Euro 

UTILIZZAZIONE  
Importi 
in Euro Agg

r. 
Voce Descrizione Aggr. Voce Descrizione 

01 01 Avanzo non vincolato  01  Spese di personale 35.390,50 

      Spese Generali 1.500,00 

01 02 Avanzo vincolato 37.390,50 03  Pubblicità 500,00 



Totale 37.390,50 Totale 37.390,50 

 

 

P02/43 – Progetto  PON FSE CA 2019 36 La Costruzione del SISTEMA Duale in Irpinia : il POF 4.0 

Nell’attività P02/43 sono compresi fondi derivanti dall’Avanzo vincolato  

 
 

RISORSE  
Importi 
in Euro 

UTILIZZAZIONE  
Importi 
in Euro Agg

r. 
Voce Descrizione Aggr. Voce Descrizione 

01 01 Avanzo non vincolato  01  Spese di 
personale 27.753,50 

01 02 Avanzo vincolato 30.253,50 02  Beni di consumo 1.500,00 

      Pubblicità 1.000,00 

Totale 30.253,50 Totale 30.253,50 

 

P02/49 – Progetto  Programma  ERASMUS +AzioneKA1 Mobilità individuale ai fini 
dell’apprendimento 

Nell’attività P02/04 sono compresi fondi derivanti dall’Avanzo vincolato progetto monitor 440  
 

RISORSE  
Importi 
in Euro 

UTILIZZAZIONE  
Importi 
in Euro Aggr

. 
Voce Descrizione Aggr. Voce Descrizione 

01 01 Avanzo non vincolato  01  Spese di personale 16.000,00 

01 02 Avanzo vincolato 97.710,00 02  Beni di consumo 6.500,00 

06 01 Contributi volontari famiglie 0,00 03  Acquisto di servizi ed 
utilizzo beni 75.210,00 

Totale 97.710,00 Totale 97.710,00 

 

P04-01 – Progetto  PNSD- Azione 28 Animatori Digitali 

Nell’attività P004-01 sono compresi fondi derivanti dall’Avanzo  vincolato  
 

RISORSE  
Importi 
in Euro 

UTILIZZAZIONE  
Importi 
in Euro Aggr

. 
Voce Descrizione Aggr. Voce Descrizione 

01 01 Avanzo non vincolato  01  Spese di personale 1.000,01 

01 02 Avanzo vincolato 1.000,01 02  Beni di consumo 0,00 

06 01 Contributi volontari famiglie 0,00 06  Imposte e tasse 0,00 



Totale 1.000,01 Totale 1.000,01 

 

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE" 
I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano 
nell’istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie e, in alcuni casi, progetti nazionali o di 
Ambito territoriale, assegnati dal Miur o dalla scuola capofila per la formazione dell’Ambito di 
appartenenza.  
 
P04/01 – Progetto Formazione personale Docente e Ata 
 

RISORSE  
Importi 
in Euro 

UTILIZZAZIONE  
Importi 
in Euro 

Aggr. Voce Descrizione Aggr. Voce Descrizione 

01 01 Avanzo non vincolato  01  Spese di personale 4.664,96 

01 02 Avanzo vincolato 4.664,96 02  Beni di consumo 0,00 

06  Contributi da Privati 0,00 06  Imposte e tasse 0,00 

Totale 4.664,96 Totale 4-664,96 

P04/05 – Progetto Risorse ex art. 58c.4 D.L. 73/2021 
 

RISORSE  
Importi 
in Euro 

UTILIZZAZIONE  
Importi 
in Euro 

Aggr. Voce Descrizione Aggr. Voce Descrizione 

01 01 Avanzo non vincolato  01  Spese di personale 3.500,00 

01 02 Avanzo vincolato 3.500,00 02  Beni di consumo 0,00 

06  Contributi da Privati 0,00 06  Imposte e tasse 0,00 

Totale 3.500,00 Totale 3.500,00 
 

Il Consiglio dopo ampio dibattito, prende atto e approva all’unanimità 
(Delibera n. 3) E.F. 2022-  Programma Annuale  
 

 
4. Costituzione e gestione del fondo economale per le minute spese /art. 21 DI  129/2018) : 

In merito al quarto punto all’o.d.g. il presidente propone al Consiglio di confermare  
l’ammontare del fondo economale  da anticipare al DSGA per sostenere piccole spese 
documentate da apposito scontrino di massimo cento euro c.a. per l’importo complessivo di 
€ 1500,00. 
I Consiglio prende atto e approva all’unanimità 
(Delibera n. 4) Costituzione e gestione del fondo economale per le minute spese /art. 21 
DI  129/2018)  
 

 



5. Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2021/2022 prot. 651 del 12/11/2021- proposte /indicazioni 
 
La Dirigente rende noto che in merito alla  nota ministeriale N 2451 del 07/12/21 relativa 

all’adesione al percorso sperimentale quadriennale, il collegio dei docenti non è risultato 

favorevole, pertanto  il nostro istituto non parteciperà a suddetto bando.  

Si procede con le informazioni circa le tempistiche ( dal 04/01/2022 al  28/01/2022 ) e le 

modalità  relative alle iscrizioni per l'A.S. 2022-23  come da  circolare M.P.I. 29452 del 30-

11-2021. 

In merito alle iscrizioni in eccedenza, suddetta nota illustra come sia compito del dirigente 

scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di 

organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, 

prima dell’acquisizione delle iscrizioni, per l’ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola 

definisce criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto 

da rendere pubblica con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione 

scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione 

personalizzato dalla scuola. 

Pertanto nel rispetto delle autonomie delle istituzioni scolastiche il Consiglio di Istituto può 

adottare dei criteri di selezione che corrispondano a principi di ragionevolezza. La Dirigente 

porta all’attenzione del Consiglio quanto emerso a tal proposito nel collegio dei docenti del 

10 dicembre c.a.  

Si conviene in particolare che solo nel caso in cui si dovessero verificare casi di eccedenze 

rispetto alla disponibilità delle aule per la formazione delle classi prime si adotteranno per il 

prossimo anno scolastico i seguenti criteri di selezione: 

- Precedenza  per alunni che hanno fratelli/sorelle che frequentano la stessa scuola 

- Precedenza per alunni che effettueranno l’iscrizione entro il 28 gennaio 2022 

 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità 
(Delibera n. 5) Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado 
per l’anno scolastico 2021/2022 prot. 651 del 12/11/2021 – criteri selezione per 
eccedenze. 

 

6. Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 
45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018 – delibera 

 
La Dirigente rende noto che facendo seguito alle iniziative intraprese dal Ministero, volte a 

semplificare l’attività amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, e come già 

anticipato nella nota MI Prot. n. 3201 del 10 febbraio 2021, avente ad oggetto “Istruzioni 

per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno n. 3”, la Direzione Generale per le 

Risorse Umane e Finanziarie (DGRUF) ha predisposto lo Schema di Regolamento per il 



conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 

129/2018. 

Lo Schema di Regolamento, a completamento delle Istruzioni contenute nel Quaderno n.3, 

ha lo scopo di supportare le Istituzioni Scolastiche nel definire e disciplinare le procedure, le 

modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali. 

Tale documento  - allegato al presente verbale - rappresenta, pertanto, un modello che le 

Istituzioni Scolastiche possono integrare e/o modificare sulla base delle loro specifiche 

esigenze, nonché in base alla normativa e agli orientamenti di prassi e giurisprudenza. 

Si rappresenta che è intenzione del Ministero procedere ad una revisione periodica di tale 

Schema di Regolamento, al fine di garantirne l’aggiornamento rispetto alle sopravvenienze 

normative in materia, nonché ai mutamenti dei suddetti orientamenti. 

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità 
 (Delibera n. 6) Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai 
sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018 

7. Comunicazioni. 
 

Non essendoci altro da discutere la seduta si scioglie alle ore 16.30 

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Avellino,  17/12/2021 

 

Il segretario verbalizzante                                                                                 Il Presidente 

Prof.ssa Donatella Roberto                                                                              Roberta Rossani 

 

Prot. n. 9416 /02-01 del 18-12-2021 
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