
1 

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 15 

DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 

Il giorno 26 del mese di aprile 2017, alle ore 17,45, presso i locali della Scuola Primaria di Via 

Lamarmora, si è riunito il Consiglio di Circolo, convocato dal Presidente Cara con prot. n° 3682/02-

05 del 18.04.2017, per discutere i seguenti punti all’o. d. g.:  

  
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Integrazione PTOF A.S. 2016/2019 proposte Viaggi di istruzione e visite guidate A.S. 

2016/17: delibera.  

3. Integrazione PTOF A.S. 2016/2019: Progetti A.S. 2016/17: delibera.  

4. Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 1953 del 21.02.2017 per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, per le 

istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione, comprese le scuole 

dell’infanzia statali: Delibera di candidatura.  

5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base”. Avviso pubblico n. 2669 del 03 marzo 2017 per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa: Delibera di candidatura.  

6. Autorizzazione sottoscrizione per la costituzione di accordo di reti di scopo: delibera.  

7. Esercizio finanziario 2017: delibera variazioni al bilancio.  

8. Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2016/2017” - Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio - 

2007/2013 - Piano di Azione Coesione per il Miglioramento dei Servizi Pubblici Collettivi al 

Sud”, PAC - POR FSE 2014-2020 - Asse 3 - Azione 10.1.1 - Linea B2: ratifica assunzione 

impegno di spesa.  

9. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.  

 

Sono presenti i seguenti componenti: 
 Dirigente Scolastica, dr.ssa Rossana Montisci;  
 i genitori: Cinzia Puddu, Renzo Melis; 
 i docenti: Adriana Anchisi, Monica Manca, Sabrina Congia, Carla Cossu, Efisia Boi, Maria 

Silvia Marras, Anna Atzori, Veronica Fanari; 
 
Risultano assenti:  

 il Presidente, Manrico Cara; 

 i genitori: Donatella Dessì, Nicoletta Picci, Debora Deidda, Maria Cristina Pinna, Marianna     
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             Tatti; 
• il personale Ata: Linda Argiolas, Gisella Collu. 
 
 
Presiede la riunione il vicepresidente sig.ra Cinzia Puddu che, constatata la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta e nomina come segretario verbalizzante la docente Anchisi 
Adriana. 
 
Il Presidente passa alla discussione del 1° punto: Lettura – approvazione verbale seduta 
precedente. 
Delibera n° 104: Lettura e approvazione del verbale n. 14 del 31-1-2017; 

 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 
Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale n. 14 del  
31-1-2017. 
 
Il Presidente passa alla discussione del 2° punto: Integrazione PTOF A.S. 2016/2019 proposte 

Viaggi di istruzione e visite guidate A.S. 2016/17: delibera.  

 
Il Dirigente Scolastico espone la necessità di integrare la delibera del Piano visite guidate e i viaggi 
d’Istruzione predisposti dai Consigli di Interclasse e Intersezione già approvate, per la richiesta di 
due visite guidate  
 

OMISSIS 
 
 
Delibera n° 105: Integrazione PTOF A.S. 2016/2019 proposte Viaggi di istruzione e visite guidate 
A.S. 2016/17; 
 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 
Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare le Integrazioni al PTOF 
A.S. 2016/2019 riguardo le proposte Viaggi di istruzione e visite guidate A.S. 2016/17, così come 
sopra esposte. 
 
 
Si passa alla discussione del 3° punto: Integrazione PTOF A.S. 2016/2019: Progetti A.S. 2016/17: 
delibera. 
Prende la parola il Dirigente Scolastico che espone le integrazioni alle attività Progettuali 
presentando il Progetto di Lingua inglese della Docente Monica Manca. Il progetto è rivolto a 18 
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Docenti del Primo Circolo Didattico di Capoterra, senza alcuna conoscenza della lingua inglese o in 
possesso di una minima competenza scolastica. La docente svolgerà n. 30 ore a titolo gratuito, 
nell’ambito dell’attività di formazione del personale dell’Istituto. Il progetto partirà nel mese di 
maggio e si concluderà tra settembre e ottobre 
Il corso è interamente gratuito, senza oneri né da parte dei corsisti né da parte della scuola 
ospitante, con la sola richiesta dell’acquisto del libro di testo. 
 
 
Delibera n° 106: Integrazione PTOF A.S. 2016/2019 : Progetti A.S. 2016/17; 
 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 
Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare l’integrazione al PTOF 
A.S. 2016/2019 riguardo il progetto della docente Manca, così come sopra esposto. 
 
Si passa alla discussione del 4° punto all’o.d.g.: Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 1953 del 
21.02.2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa, per le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione, 
comprese le scuole dell’infanzia statali: Delibera di candidatura.  
 
La D.S. sottopone all’attenzione del Consiglio d’Istituto l’Avviso pubblico N. 1953 DEL 21 
FEBBRAIO 2017 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” che punta a 
rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare 
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il 
fenomeno della dispersione scolastica, attraverso un approccio innovativo. Sono ammesse a 
partecipare all’Avviso per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa: 

a) le scuole dell’infanzia statali; 

b) le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di 
primo grado); 

c) le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo 
grado). 

È ammesso il coinvolgimento del territorio, in termini di partenariati e collaborazioni con 
amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri 
di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale. 

Il progetto consiste in un insieme di moduli/attività̀ (minimo due) che devono integrare il Piano 
dell’Offerta Formativa della scuola. Ogni modulo prevede l’individuazione di un esperto esterno, 
da individuare con un Avviso Pubblico di gara e un tutor d’aula selezionato tra il personale docente 
interno. Facoltativamente è possibile individuare ulteriori figure per l’affiancamento, ad esempio, 
degli alunni con certificazione di disabilità.  

Per la Scuola dell’Infanzia viene illustrata la proposta progettuale “Il PON…te delle competenze” 
che si articolerà in n. 3 moduli per un totale di n. 30 ore per ciascun modulo: 
 n.1 modulo Linguaggi;  
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1 di Educazione bilingue; 
1 di Musica. Per tali moduli. 
Complessivamente, per tali moduli, verrà richiesto un finanziamento pari a 17.046,00. 
A seguire, viene illustrata la proposta progettuale “Non mi PON…go limiti”, che si articolerà in n. 6 
moduli: 
n. 2 moduli di lingua madre per n. 30 ore per ciascun modulo, uno rivolto agli alunni delle classi 
seconde e terze, uno rivolto agli alunni di classe quarta e quinta. 
n. 2 moduli di matematica per n. 30 ore per ciascun modulo, uno rivolto agli alunni delle classi 
seconde e terze, uno rivolto agli alunni di classe quarta e quinta. 
n. 1 moduli, tipologia Scienze per un totale di n. 30 ore 
n. 1 modulo di Lingua Straniera, per un totale di n. 100 ore, da svolgersi nell’arco di un biennio. 
Complessivamente, per tali moduli, verrà richiesto un finanziamento pari a 44.150,00 
Il Dirigente Scolastico informa che le proposte progettuali sopra esposte, rispondono, in termini di 
coerenza, alle priorità individuate nel R.A.V. e inserite nel P.D.M. 
 
Delibera n° 107: Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 1953 del 21.02.2017 per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, 
per le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione, comprese le scuole 
dell’infanzia statali 
 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 
Sentita la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, valutata la valenza didattica della proposta, il 
Consiglio di Circolo delibera all’unanimità, con 11 (undici) voti favorevoli, 0 (zero) voti contrari e 0 
(zero) astenuti, la partecipazione ai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 1953 del 21.02.2017 
per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa, per le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione, comprese le scuole 
dell’infanzia statali con le seguenti proposte progettuali: 

- Scuola dell’Infanzia: “Il PON…te delle competenze” articolato in n. 3 moduli: 

“La fiaba – E vissero tutti felici e contenti” – tipologia modulo: Linguaggi – n. 30 ore di intervento; 
“English Through Teatre” - tipologia modulo: Educazione bilingue – Educazione plurilingue – n. 30 
ore di intervento; 
“Musicoterapia nella scuola dell’infanzia” - tipologia modulo: Musica – n. 30 ore di intervento; 

- Scuola Primaria: “Non mi PON…go limiti” articolato in n. 6 moduli: 

“Modulo lingua madre”: n. 2 moduli di lingua madre, uno rivolto agli alunni delle classi seconde e 
terze, uno rivolto agli alunni di classe quarta e quinta – n. 30 ore di intervento per ciascun modulo; 
“MatematicaMENTE”: n. 2 moduli di matematica, uno rivolto agli alunni delle classi seconde e 
terze, uno rivolto agli alunni di classe quarta e quinta – n. 30 ore di intervento per ciascun modulo; 
“La testa tra le nuvole”: n. 1 moduli, tipologia Scienze – n. 30 ore di intervento; 



5 

 

 

“English Through Teatre”: n. 1 moduli di Lingua Straniera – n. 100 ore di intervento nell’arco di un 
biennio. 
Il progetto, finalizzato al miglioramento generale dei livelli di apprendimento, verrà inserito nel 
Piano dell’Offerta Formativa e nel POFT e l’eventuale finanziamento verrà inserito nel programma 
annuale. 
 
Si passa al 5° punto all’ordine del giorno: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2.2 – “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base”. Avviso pubblico n. 2669 del 03 marzo 2017 per lo 
sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa: Delibera di candidatura. 
 
La D.S. sottopone all’attenzione dell’assemblea collegiale l’Avviso pubblico N. 2669 del 3 marzo 
2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”, che si sofferma sulle competenze digitali, sempre più riconosciute come 
requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una piena 
cittadinanza nell’era dell’informazione. 

Gli interventi formativi sono finalizzati, in particolare, al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del 
pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di 
“cittadinanza digitale”. Sono ammesse a partecipare le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo 
di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado); è ammesso il coinvolgimento del 
territorio, in termini di partenariati e collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, 
associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati, 
reti già presenti a livello locale. Il progetto consiste in un insieme di moduli/attività, non meno di 
due, della durata minima di 30 ore. Ogni modulo prevede alcune figure professionali obbligatorie, 
quali l’Esperto e il Tutor, altre facoltative in base alle necessità, ad esempio in caso di presenza di 
alunni con disabilità che richiedano l’affiancamento con figura specializzata. A seguire, viene 
illustrata la proposta progettuale: «Dal manuale al digitale…dal digitale al manuale» che si 
articolerà in n. 2 moduli rivolti agli alunni della Scuola Primaria di cui uno rivolto agli alunni delle 
classi prime, seconde e terze; l’altro agli alunni delle classi quarte e quinte.  

 

 

 

Delibera n° 108: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base”. Avviso pubblico n. 2669 del 03 marzo 2017 per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa: Delibera di candidatura.  

 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 0 
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Sentita la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, valutata la valenza didattica della proposta, il 
Consiglio di Circolo delibera all’unanimità, con 11 (undici) voti favorevoli, 0 (zero) voti contrari e 0 
(zero) astenuti, la partecipazione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base”. Avviso pubblico n. 2669 del 03 marzo 2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 
formativa con le seguenti proposte progettuali: 
 
“Dal manuale al digitale…dal digitale al manuale” articolato in n. 2 moduli: 
“A scuola con Bee Bot”: rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze per n. 30 ore di 
intervento; 
“Il mio primo Robot”: rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte, per n. 30 ore di intervento. 
Il progetto, finalizzato al miglioramento generale dei livelli di apprendimento, verrà inserito nel 
Piano dell’Offerta Formativa e nel POFT e l’eventuale finanziamento verrà inserito nel programma 
annuale. 
 
La sig.ra Puddu introduce il 6° punto all’ordine del giorno: Autorizzazione sottoscrizione per la 
costituzione di accordo di reti di scopo: delibera.  
Prende la parola il Dirigente Scolastico che espone le ragioni costitutive della rete di scopo, la sua 
composizione e le implicazioni amministrativo-contabili connesse al suo funzionamento. Tale rete, 
il cui istituto capofila è L’IPSIA “A. Meucci” di Cagliari, si propone di rendere accessibili, dal punto 
di vista finanziario, ottimizzandole, le risorse per la formazione di Dirigenti Scolastici e per la 
formazione dei docenti, nell’ambito della sicurezza.  
 
Delibera n° 109: Autorizzazione sottoscrizione per la costituzione di accordo di reti di scopo 

 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 
Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di autorizzare la sottoscrizione per la 
costituzione di accordo di reti di scopo così come sopra delineate. 
 
La sig.ra Puddu introduce il 7° punto all’ordine del giorno: Esercizio finanziario 2017: delibera 
variazioni al bilancio.  
 
Prende la parola la Dirigente Scolastica che informa che, rispetto al programma Annuale 2017 
approvato in data 14/12/2016 e alle variazioni già approvate nella seduta precedente, si sono rese 
necessarie modifiche che vengono di seguito illustrate: 
 
Variazione di cui alla Determina n. 26 prot. n. 2671/06-03 del 15/03/2017 con quale si porta a 
conoscenza del Consiglio della  Variazione intervenuta a seguito dell’assegnazione del Progetto 
RAS Tutti a Iscol@ Linea B2: 
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1)  Variazione n. 7/2017 
FINANZIAMENTO PROGETTO POR TUTTI A ISCOL@ - LINEA C 
 

 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P26 Progetto Tutti a 
Iscol@ Linea B2 

0,00 0,00 17.650,00 17.650,00 

    
17.650,00 

 
 
2) Variazione n. 8/2017: 
Variazione A.F. 2017 AVVISO EROGAZIONE di risorse aggiuntive ai sensi dell’articolo 32 del DM 663 
del 1 settembre 2016 - Funzionamento amministrativo-didattico 
 
 

 
 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO 
GENERALE 

20.067,10 1.074,06 980,17 22.121,33 

    
980,17 

 
 
 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

03|04 ALTRI 
FINANZIAMENTI 
VINCOLATI 

0,00 31.430,00 17.650,00 49.080,00 

    
17.650,00 

 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02|01 DOTAZIONE 
ORDINARIA 

14.474,35 0,00 980,17 15.454,52 

    
980,17 
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Delibera n° 110: Esercizio finanziario 2017: delibera variazioni al bilancio.  
 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 
 
Sentita in merito la D.S. e gli interventi di alcuni presenti, il Consiglio di Circolo, con votazione 
all’unanimità, approva le variazioni di bilancio relative all’Esercizio Finanziario 2016, come sopra 
esposte. 
 
La sig.ra Puddu introduce l’8° punto all’ordine del giorno: Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno 
scolastico 2016/2017” - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il finanziamento del 
meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio - 2007/2013 - Piano di Azione Coesione 
per il Miglioramento dei Servizi Pubblici Collettivi al Sud”, PAC - POR FSE 2014-2020 - Asse 3 - 
Azione 10.1.1 - Linea B2: ratifica assunzione impegno di spesa.  
 
Il Dirigente Scolastico procede ad illustrare l’impegno di spesa assunto al programma annuale 
2017, a seguito dell’assegnazione del finanziamento di € 17.650,00 del progetto "Tutti a Iscol@" 
denominato - POR FSE Sardegna 2014/202 “Code And Game”. L’incarico, con atto datato 
21.03.2017, Prot. N. 2926/06-02, è stato assegnato all’Operatore Economico, Ass. Cult.”Need For 
Nerd”, individuato con nota Sardegna Ricerche sr_ AOO - RegUff - Prot. Uscita 0002096 del 
24/02/2017, secondo le procedure previste dell’Avviso Pubblico del Bando Tutti a Iscol@ 2016/17, 
per lo svolgimento delle attività del Laboratorio didattico tecnologico denominato “Laboratorio di 
coding per la creazione di un  videogioco -  CODE AND GAME”;  
Diverse sono le figure necessarie alla realizzazione del laboratorio, come: 

 Il referente della progettazione, che dovrà svolgere le attività di predisposizione dei 
documenti previsti dal citato Avviso per l'attuazione del progetto. Per tale incarico, a 
conclusione del progetto, prevista per il mese di Agosto 2017, verrà corrisposto, per n. 12 
ore di attività, il compenso lordo dipendente di Euro 210,00 da assoggettare alle ritenute 
e contributi di legge fiscali, previdenziali ed assicurativi a carico del dipendente e della 
scuola per un importo complessivo pari a Euro 278,67. 

 I tutor d’aula, che dovranno  svolgere  attività  di  assistenza didattica, attività di 
coordinamento fra i tutor tecnologici e gli alunni, sia per quanto riguarda i contenuti 
formativi, sia per gli aspetti pratico-logistici e attendere alla compilazione dei registri.   Ai 
tutor verrà corrisposto, per n. 30 ore di attività di non insegnamento, il compenso lordo 
dipendente di Euro 525,00, da assoggettare alle ritenute e contributi di legge fiscali, 
previdenziali e assicurativi a carico del dipendente e della scuola per un compenso 
complessivo di Euro 1.393,35.  

 I collaboratori scolastici, che dovranno svolgere attività inerenti ai servizi generali della 
scuola con compiti di vigilanza sugli alunni e sui locali scolastici; di ausilio materiale agli 
alunni disabili all'interno ed esterno degli spazi scolastici, nonché nell'uso dei servizi 
igienici; di pulizia dei locali e degli spazi e degli arredi della scuola, come meglio specificato 
nel Progetto elaborato dalla scuola. A loro verrà corrisposto, per n. 23 ore di attività, il 
compenso lordo dipendente di Euro 287.50, da assoggettare alle ritenute e contributi di 
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legge fiscali, previdenziali ed assicurativi a carico del dipendente e della scuola per un 
importo complessivo pari ad Euro 763,03.  

 
 
Delibera n° 111: Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2016/2017” - Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di 
Servizio - 2007/2013 - Piano di Azione Coesione per il Miglioramento dei Servizi Pubblici 
Collettivi al Sud”, PAC - POR FSE 2014-2020 - Asse 3 - Azione 10.1.1 - Linea B2: ratifica assunzione 
impegno di spesa.  
 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 
 
Sentita in merito la D.S. e gli interventi di alcuni presenti, il Consiglio di Circolo, con votazione 
all’unanimità, ratifica l’assunzione dell’impegno di spesa come sopra esposto. 
 
 
Si passa al 9° punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico 
 
Non essendoci alcuna comunicazione da parte del Presidente e del Dirigente Scolastico né ulteriori 
punti da trattare, la seduta ha termine alle ore 19.00. 
 
                
  Il Segretario                                                                                         Il Vice Presidente 
          Ins. Adriana Anchisi                       Sig.ra  Cinzia Puddu 
 
Per copia conforme 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rossana Montisci 
[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme a esso connesse] 
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