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 035-319416  035-319351
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VERBALE N° 13 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 08/02/2021
Alle ore 18:15 del 08/02/2021 si riunisce in videoconferenza, tramite piattaforma Google Meet, il
Consiglio d’Istituto. Constatato il numero legale, il C.d.I. si apre per discutere i seguenti punti
all’O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Approvazione programma annuale 2021;
Costituzione fondo economale;
Donazione liberale Dott. Venier Marco;
Elezione membro giunta esecutiva componente studenti;
Progetto Erasmus+: mobilità studentesca all’estero.

Sono presenti:
La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Veronica Migani
La Presidente del Consiglio d’Istituto: Sig.ra Rosa De Grandis.
Per la componente Docenti: Proff. Ambra Erminia Alessi, Maria Barbera, Rosa Di Luca Lutupitto,
Francesco Gulizia, Domenico Polito.
Per la componente Genitori: la Sig.ra Gloria Alborghetti, il Sig. Andrea Degli Innocenti, la Sig.ra
Simona Nava.
Per la componente Alunni: Seifeddine Ben Amara, Michele Bonome, Bruno Toscano.
Risultano assenti: la prof.ssa De Francesco Orsola, l’alunno Galluzzo Davide.
Presiede la seduta la sig.ra De Grandis, assume la funzione di segretaria la prof.ssa Barbera.
1. Approvazione verbale della seduta precedente
Il verbale della seduta precedente non viene letto, in quanto già inviato per posta elettronica a tutti i
componenti del Consiglio d’Istituto, e viene approvato all’unanimità.
2. Approvazione programma annuale 2021
La DSGA, Sig.ra Anna Fanizzi, invitata a intervenire per fornire le opportune delucidazioni, illustra
nel dettaglio il programma annuale 2021, il cui termine per la delibera è stato posticipato al 15
febbraio, e dà notizia dell’esito positivo dell’attività dei revisori dei conti. Illustra, inoltre, le
caratteristiche del Fondo Economale, che necessita di delibera separata, e che ha una consistenza
massima di 1000 euro, con importo massimo di 50 euro per ogni singola spesa. Dopo aver
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esaminato la documentazione, inviata precedentemente tramite posta elettronica ai presenti,
vengono posti in delibera.
Il Consiglio di Istituto

Visto
Viste
Visto
Vista
Vista

il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle
istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021 - prot. 0023072 del 30 settembre
2020 (…. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo
didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 periodo gennaio – agosto 2021);
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d’Istituto
del_09/12/2020_ n° 11/5;
la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi
generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:
la proposta della Giunta Esecutiva del 15/01/2021;
Approva

 Il Programma Annuale 2021 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e
riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129.
In sintesi:

Componenti:

Totale Entrate € 826665,91

Presenti
13

Assenti
2

Votazione:

Totale Spese € 826665,91

Favorevoli
13

Contrari
0

Astenuti
0

Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono
autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere
di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.
Il Programma Annuale verrà sottoposto, ai Revisori dei conti, per l’attività di controllo di legittimità
e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129.
Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi dell’articolo
1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito
internet di quest’istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

3. Costituzione fondo economale 2021
Il Consiglio di Istituto
Visto
Vista
Vista

l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28
agosto 2018;
l’art. 45, comma 2, lettera J, “determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo
economale di cui all’articolo 21 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;
la proposta del DS e DSGA, inserita nella “Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del
Direttore dei servizi generali ed amministrativi, “di costituire il Fondo economale.“

Delibera

1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari
a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.
2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese:
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a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA.
b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 1000,00 per l’esercizio finanziario, durante l’anno la
consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d’istituto.
c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o
qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la
descrizione degli oggetti.
d) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento
finanziario tracciabile.
e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario.
3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 50,00. Tale limite può essere superato, previa
autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza;
4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il controllo di
regolarità contabile.
Componenti:

Presenti
13

Assenti
2

Votazione:

Favorevoli
13

Contrari
0

Astenuti
0

4. Donazione liberale Dott. Venier Marco
La D.S. informa in merito alla donazione liberale del Dott. Venier, dello “Studio Pedroli e Venier”,
a favore dell’Istituto Pesenti. La donazione, consistente in una somma di 10.000 euro, è dedicata
alla memoria del padre e, secondo la volontà del donatore, è da utilizzarsi esclusivamente per la
concessione di borse di studio a studenti meritevoli dell’a.s. 2020/21, che presentino situazioni di
svantaggio economico. A questo proposito, si sta ultimando la stesura del bando, che verrà
pubblicato nei giorni successivi tramite circolare. La D.S. illustra i criteri per la ripartizione della
somma e per l’accesso al bando. Nello specifico:
- La somma verrà ripartita in 10 borse da 1000 euro ciascuna;
- Si darà il 50% del peso al rendimento scolastico (media dei voti dello scrutinio finale) e il
50% al reddito della famiglia;
- Verranno coinvolte tutte le classi, ad eccezione delle quinte del diurno, perché in uscita;
- Verranno assegnate due borse per ogni classe del diurno (due per tutte le prime, due per tutte
le seconde, due per tutte le terze, due per tutte le quarte); le due rimanenti spetteranno al
serale, indipendentemente dalla classe;
- Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è previsto per il 19 giugno,
l’assegnazione avverrà nel mese di settembre.
Il prof. Polito propone di ridurre la quota della borsa a 500 euro, in modo da poterne assegnare a più
studenti; il Consiglio è d’accordo.
La donazione del Dott. Venier viene posta in delibera ed è approvata all’unanimità.
5. Elezione membro giunta esecutiva componente studenti
L’alunno Bonome Michele si candida come membro della giunta esecutiva. Il Consiglio di Istituto
approva all’unanimità.
3

Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca
Istituto Professionale Industria e Artigianato “CESARE PESENTI”
Via Ozanam, 27 – 24126 Bergamo
 035-319416  035-319351
e-mail: bgri15000d@istruzione.it pec: bgri15000d@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 95235160165

6. Progetto Erasmus+: mobilità studentesca all’estero
La D.S. espone in merito al Progetto Erasmus+ Find your way in Europe, in collaborazione col
Consorzio degli Istituti Professionali. Il progetto, rivolto alle classi quarte quinquennali, prevede lo
svolgimento di un periodo di tre settimane di stage all’estero, in un’azienda del settore. Le
destinazioni sono: Finlandia, Francia, Spagna e Irlanda. Anche in questo caso, per partecipare è
necessario rispettare dei criteri (rendimento scolastico su discipline di area professionale e lingua
inglese, comportamento ed educazione civica). Alcuni studenti hanno già presentato domanda e, nei
prossimi giorni, verrà pubblicata una graduatoria. Sarà anche necessaria la presenza di un docente
accompagnatore.
Il progetto viene posto in delibera ed è approvato all’unanimità.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.15.

LA SEGRETARIA
Maria Barbera

LA PRESIDENTE
Rosa De Grandis
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