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SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 20/12/2021

DELIBERA N.30 TRIENNIO 2020/2023

Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in seduta ordinaria in data 20.12.2021,

VISTO il punto all’ordine del giorno
VISTA la L. 107/2015 VISTO il PTOF 2022/25;
SENTITO il Dirigente scolastico
SENTITO il parere dei presenti

• Variazioni di bilancio al 30/11/21

Il DSGA, Dott. Stallone, legge nel dettaglio le variazioni di bilancio al 30 novembre rispetto alla
situazione del 30 giugno dato che sono stati ricevuti finanziamenti nuovi non prevedibili e
programmabili. Oltre al finanziamento del progetto FESR Digital Board (ca 74000 €), contributi da
shooting pubblicitario all’esterno della scuola (ca 600 €), animazione digitale per la formazione
personale interno per il Lab STEM (ca 1000 €), Comune di Milano (ca 1000 €), contributi per la
Scuola in Ospedale, per orientamento seconde e terze della media, assestamento assicurazione,
implementazione fondi per materiale igienico sanitario (ca 41000 €), Municipio 3 per accoglienza
DVA (ca 12000 €), contributi per assistenza educativa speciale (ca 217000 €), contributi volontari
delle famiglie (ca 9000 a fine novembre), contributo del Ministero (17 dicembre, ca 6800 €),
contributi per viaggi di istruzione e laboratori creativi (ca 8000 €), contributo per insegnante
madrelingua quinte primaria (ca 4200 €) e altri.
Tutte le variazioni annuali, storni e imputazione di voci non corrette fatte al bilancio sono
inserite in modelli F e G in allegato alla convocazione.
Il presidente chiede spiegazioni riguardo l’acquisto di hardware per 638 € e si tratta di tablet e
computer. Per quanto riguarda il progetto FERS, almeno il 60% andrà alle classi quindi saranno
acquistate non meno di 30 lavagne digital board per una spesa di circa 65000 €. Per il
laboratorio STEM di coding e robotica, sono destinati 16000 € che serviranno per 4 tavoli per
making, 14 oculari, 2 stampanti 3D.
Per i contributi volontari delle famiglie (ca 9000 €), verrà riaperta la possibilità di fare il



versamento tramite PagoPA in gennaio 2022.
La variazione di bilancio viene approvata all’unanimità con delibera n.30.
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