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Verbale N. 6 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 21/01/2022 

Venerdì ventuno Gennaio 2022 alle ore 15.30 si riunisce in modalità telematica, secondo 

quanto previsto dal DPCM 3 Novembre 2020, il Consiglio di Circolo della D.D. Rosolino Pilo, 

come da convocazione del Presidente Lauricella Giuseppe del 17/01/2022 prot. N. 0000310 per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Programma annuale E.F. 2022: delibera di approvazione; 

2. Decreto di adozione del Manuale della Gestione dei Flussi Documentali (Linee Guida AgID 

n. 371/2021 del 17 maggio 2021): delibera; 

3. Ratifica Atto di accettazione del finanziamento progetto “Avviso Azione 10.7.1 - PO FESR 

SICILIA 2014-2020 - Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza 

individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività - 

D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020: delibera; 

4. Comunicazioni della D.S. 

 

Sono Presenti: Lupo Maria Ausilia, Federico Valeria, Migliore Maria Patrizia, Tuttolomondo Rosa 

Maria, Alleri Anna, D’Angelo Vita Maria, Gueli Alfonso, Lauricella Giuseppe, Basile Giovanni, 

Amico Rosa, Coppolino Laura, D’Angelo Riccardo, Gulotta Alessandra, Milazzo Vincenza, 

Cipriano Zina. 

Sono assenti: Carmicino Giovanni, Di Vincenzo Stefano, Cipriano Rosa, Randazzo Antonino. 

Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Lauricella, verbalizza l’insegnante D’Angelo Vita Maria, 

 

1. Programma annuale E.F. 2022: delibera di approvazione; 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente la quale invita la DSGA ad esporre il programma annuale 

E.F. 2022. La DSGA espone dettagliatamente le voci presenti nella tabella del programma annuale 

inviato preventivamente via mail ai componenti del Consiglio di Circolo. Viene allegata al presente 

verbale relazione al Programma annuale 2022.  

Si delibera anche sulla cifra per le minute spese da assegnare al DSGA. Nel piano tale quota viene 

fissata in un tetto massimo di 500 euro. 

Il Consiglio approva all’unanimità con  

Delibera n.1 

 

2. Decreto di adozione del Manuale della Gestione dei Flussi Documentali (Linee Guida 

AgID n.371/2021 del 17 maggio 2021): delibera; 

 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente scolastica la quale riferisce che il decreto di adozione del 

Manuale della Gestione dei flussi documentali è un decreto di cui si è venuti a conoscenza nel mese 

di dicembre e di immediata adozione. Il manuale è destinato ad un’ampia diffusione sia interna che 

esterna, poiché fornisce istruzioni per eseguire operazioni di formazione, classificazione, 

fascicolazione e archiviazione di documenti. È un documento che si rivolge non solo agli operatori 

che si occupano del protocollo ma anche a tutti i dipendenti e ai soggetti esterni si relazionano con 

l’istituto.  

Il Consiglio all’unanimità approva con 

Delibera n. 2 
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3. Ratifica Atto di accettazione del finanziamento progetto “Avviso Azione 10.7.1 - PO 

FESR SICILIA 2014-2020 - Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia 

della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli 

immobili che ospitano le attività - D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020: delibera; 

Si passa a discutere il punto 3 in cui si chiede la ratifica dell’atto di accettazione del finanziamento 

di cui al punto. La Dirigente riferisce dell’azione 10.7.1  che prevede la riqualificazione della casa 

del custode. Nel giro di trenta giorni il progettista predisporrà il progetto esecutivo e si passerà 

quindi a predisporre la gara per l’appalto dei lavori alla ditta. La Dirigente spera ottimisticamente 

che nel giro di due mesi la casa del custode diventi laboratorio. Il Consiglio all’unanimità approva 

con 

Delibera n. 3 

 

4. Comunicazioni della D.S. 

La Dirigente riferisce che sono appena stati consegnati tutti i grembiuli e che da lunedì i bambini 

potranno venire a scuola con il grembiule nuovo. 

La signora Federico chiede dei riscaldamenti non ancora attivi. La Dirigente risponde che AMG 

Energia è venuta a fare un sopralluogo rilevando la causa del problema, ma sfortunatamente gli 

operai che avrebbero dovuto effettuare l’intervento di ripristino sono stati fermati dal Covid. Si 

spera che nei prossimi giorni possano essere eseguiti i lavori di rifacimento. 

 

Terminati gli interventi, alle ore 16.20 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Il presente verbale viene letto e approvato con  

Delibera n. 4 

 

 

           Il Segretario                                                               Il Presidente del Consiglio di Circolo 

     Vita Maria D’Angelo                                                                Giuseppe Lauricella  

 

 

 

 

 




























