
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ C. ALVARO” 

 

Prot. n. 2111/U del 14 marzo 2022 

  VERBALE N. 5  a.s.2021/2022 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno 14 del mese di marzo anno 2022  alle ore 16.00, in videoconferenza, si è riunito in 

presenza il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o. d.g.: 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 

2- Assunzione in bilancio POR Calabria ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 e approvazione 

griglie valutazione figure di sistema; 

3- Informativa organico a.s. 2022/23 

4- Comunicazioni del Dirigente 

 

E’ presente il Dirigente scolastico, Dott. Giuseppe Antonio Solazzo. 

Sono presenti i Sigg:  

 

Il Presidente, dopo i saluti iniziali, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e passa 

all’esame dell’o.d.g.: 

 Punto n.1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

 

Viene letto il Verbale della seduta precedente e il Consiglio lo approva all’unanimità. 

 

 

 Punto n.2 -Assunzione in bilancio POR Calabria ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 e 

approvazione griglie valutazione figure di sistema 

 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Antonio Solazzo, il quale legge ai 

membri del Consiglio d’Istituto la nota della Regione Calabria di autorizzazione al POR in 

oggetto avvenuta con comunicazione prot. n. 105950 del 03/03/2022 giusto Decreto 

Dirigenziale n. 2115 del 02/03/2022 di approvazione della graduatoria definitiva.  

.  

                                                       Il Consiglio di Istituto con 

                                                                DELIBERA N° 449 

 

VISTO l’art.21 legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275; 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n.107, 

Decreto 28 agosto 2018, n.129, con particolare riferimento agli artt.15 e 19; 
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VISTI gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota prot.n.74 del 5 gennaio 2019 

e s.m.i.; 

VISTO il POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE 

Avviso Pubblico “A scuola di inclusione - Interventi per la realizzazione di “Interventi 

multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e 

all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2115 del 02/03/2022 di approvazione della graduatoria 

definitiva; 

CONSIDERATA la nota della Regione Calabria di autorizzazione al POR in oggetto avvenuta 

con comunicazione prot. n. 105950 del 03/03/2022; 

 

delibera 

 

all’unanimità, la formale assunzione in bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio 

finanziario 2022 del finanziamento relativo al Progetto di seguito indicato: POR Calabria Asse 

12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice Progetto 2022.10.1.1.089 CUP 

D63C21000050002 Titolo operazione “CI SIAMO ANCHE NOI….…” contributo di euro 

€141.857,32 (CENTOQUARANTUNOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/32). 

Il Consiglio approva all’unanimità anche le griglie di valutazione per il reperimento delle figure 

di sistema. 

 

 Punto n.3- Informativa organico a.s. 2022/23 

 

Il D.S. illustra ai presenti l’organico relativo all’a.s. 2022/23 precisando che inevitabilmente si 

registrerà una contrazione nella scuola primaria dove ci saranno due classi in meno rispetto all’anno 

passato, mentre alla scuola Secondaria dovrebbe registrarsi un incremento di cattedre. Tutto resterà 

invariato alla scuola dell’infanzia. Per quanto concerne il sostegno si perderà la cattedra CH 

all’infanzia, in compenso ne è stata richiesta una in più EH.  

 

 Punto n.4 Comunicazioni del Dirigente Scolastico al Consiglio d’istituto; 

 

Il DS Comunica che l’Istituto Comprensivo ha 3 alunni provenienti dall’Ucraina, uno per ordine di 

scuola. Comunica, inoltre, anche che è stata portata a termine la raccolta di generi di prima 

necessità a favore delle popolazioni ucraine martoriate dalla guerra e ringrazia tutta la comunità per 

lo spirito di solidarietà e il buon cuore dimostrato per l’occasione. 

  

Annuncia che sono stati installati nelle aule i 26 monitor touch interattivi acquistati con il PON 

Digital Board, che prima di pasqua saranno concretizzati gli incontri con gli autori dei libri della 

Coccole Books, che è stato istituito uno sportello di ascolto CIC in collaborazione con il 

Consultorio l’Agape, che i premi relativi al concorso della Torre di Albidona sono stati elargiti. 

   
Terminata la discussione di tutti i punti all’o. d.g., il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

16:50. 

Il Segretario verbalizzante                                             Il Presidente del Consiglio di Istituto 

  Giuseppe A. Solazzo                                                                Middonno Maria Tecla    


