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VERBALE INSEDIMENTO CDI DEL 14/12/2020 

E’ indetta riunione per il primo insediamento del CDI come da convocazione del 2456/2.1 del 09/12/2020 e 
relativo ODG 

Sono presenti per la componente docenti, la riunione inizia alle ore 17.00 su piattaforma Teams 

PROF BARBARA LIVIERO, LAURA SIDOTI, PAOLA MARIANI, BARBARA PECCHI, ALESSANDRA ARMANNI, LUCIA 
DUSSIN, FRANCESCA NAIBO, JACOPO PINI e per la componente genitori 

PIERANGELO BORDONI, DI LELLA, CRISTINA ALEMANNO, CRISTINA BARZAGHI, MICHELA LUPI, STEFANO 
PATRISSI, MASSIMO MOROSIN, SARA PANIZZA, ANNA LOMBARDO 

La riunione inizia con il benvenuto della DS e la presentazione dei genitori e dei docenti delle diverse componenti. 

Terminate le presentazioni si procede con la delibera del CDI rispetto a  

 Presidente CDI – Pierangelo Bordoni 
 VPR CDI – Stefano Patrissi 
 Segretario – Di Lella 

Il CDI elegge all’unanimità con delibera *01/2020 

Quindi si procede al secondo punto all’ODG che prevede l’elezione di membri della Giunta esecutiva art 5 DPR 
297/94. 

Vengono eletti per la Giunta esecutiva i seguenti membri 

Genitore Cristina Alemanno, Genitore Morosin. Docente Barbara Liviero, ATA Anna Lombardo. 

Il CDI elegge all’unanimità con delibera *02/2020 

Si passa alla discussione del PA per a.f. 2021. 
Dopo aver analizzato le Programma Annuale che rappresenta lo strumento operativo che consente di dare concreta 

attuazione al Piano dell'Offerta. Formativa dell'Istituto, attraverso una programmazione integrata tra aspetti didattici e 
finanziari. 
Si discute con la nuova Giunta degli elementi atti all’individuazione degli interventi e degli investimenti necessari, alla loro 
attuazione e al loro controllo, il Programma annuale, infatti, consente alla scuola di realizzare tutte le attività progettuali e 
le migliorie strutturali secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 
In particolare il DSGA espone e commenta il PA. 
Il nuovo Regolamento di Contabilità (D.I n. 129 del 28.8.2018) vede una più puntuale riclassificazione dei dati contabili ed 
un maggior vincolo di coerenza tra i due documenti di programmazione più rilevanti dell'Istituzione scolastica. 
La logica complessiva che sottintende ai due documenti è quella di proseguire nella politica di miglioramento dell'offerta 
formativa, del rinnovo degli ambienti di apprendimento, la informatizzazione amministrativa e didattica a seguito 
dell'emergenza COVID 19, l'implementazione delle strutture e attrezzature al fine di rendere la scuola più sicura, più 
adeguata rispetto al progetto educativo, più aderente alle richieste tecnologiche dell'utenza e della comunità scolastica, con 
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particolare attenzione ai progetti specifici che vanno ad arricchire l'offerta formativa e che rendono l'ICS FRANCESCHI una 
realtà viva nel contesto territoriale e regionale. 
Per la stesura del PA 2021 il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della 
delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valuta i seguenti elementi: 

 l coerenza con le previsioni PTOF 2019-22 approvato dal CDi con delibera n. 50del 29/10/2018 

 l risorse disponibili provenienti dallo Stati, Enti locali , Famiglie e alunni e altri soggetti privati 

 l vincolo di destinazione dell'A.A. e relativo impiego nelle stesse finalità 

 l restituzione della scuola 

 caratterizzanti i l'ISA 
La Dsga ricorda che i principi fondamentali sono stati “La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma 
ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, 
confrontabilità e monitoraggio”. (art. 2 comma 1) .  
 
Vengono poste richieste di chiarimenti da parte delle sig.ra Alemanno e del sig. Morosin e della docente Barbara Liviero 
circa la destinazione delle risorse statali e comunali assegnate alle diverse voci, alle quali la Dsga dà opportuno riscontro. 
Il sig. Morosin ringrazia per la particolare chiarezza e trasparenza del PA 2021.   

La Giunta esecutiva approva all’unanimità con delibera *03/2020 

Alle ore 19.00 termina la seduta. 

Letto firmato e sottoscritto 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 


		2020-12-15T14:13:53+0100
	Chiacchiari Simona




