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DELIBERA 20 

SEDUTA  DEL 29/06/2020 

Il giorno Ventinove del mese di giugno dell’anno duemilaventi alle ore 930 si riunisce con modalità 

collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, causa emergenza 

epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado, per trattare il Primo punto all’O.d.g.: Conto Consuntivo esercizio 

2019; 

Il DSGA presenta il conto consuntivo esercizio 2019 

  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

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. 22 e 23; 

 VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;  

VISTO Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Direttore SGA e riportato 

nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa; 

 VISTO il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti in con verbale num. 2020/002 

del 17/06/2020. 

Delibera all’unanimità dei presenti di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 

2019, così come predisposto dal Direttore SGA e riportato nella modulistica ministeriale modelli H, 

K, J, I, L, M ed N, cui è allegata la relazione illustrativa 

 

 

 

Letto ed approvato e sottoscritto 

Como, 29/06/2020 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino               Caterina Sorriento 

  

__________________________                    ______________________________ 



 2 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 - fax 031 507194 
sito web: http://www.davinciripamonti.edu.it 

  

DELIBERA 21 

SEDUTA  DEL 29/06/2020 

Il giorno Ventinove del mese di giugno dell’anno duemilaventi alle ore 930 si riunisce con modalità 

collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, causa emergenza 

epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado, per trattare il Secondo punto all’O.d.g.: Variazione al 

programma annuale 2020 

Il DSGA illustra la Variazione al programma annuale 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n.11 in data 18/12/2020;  

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;  

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 

Variazioni al 30 Giugno; 

delibera all’unanimità dei presenti la variazione come di seguito indicato 

 

Letto ed approvato e sottoscritto 

Como, 29/06/2020 
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   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino               Caterina Sorriento 

  

__________________________                    ______________________________ 
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DELIBERA 22 

SEDUTA  DEL 29/06/2020 

Il giorno Ventinove del mese di giugno dell’anno duemilaventi alle ore 930 si riunisce con modalità 

collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, causa emergenza 

epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado, per trattare il Terzo punto all’O.d.g.: - Rete di scopo CPPC  

 

Viene presentata l’opportunità di costituire una rete di scopo CPPC  

 

Il progetto “In rete per conoscere, monitorare e proteggere il territorio” si propone di diffondere la 

cultura e la conoscenza del sistema di protezione civile agli studenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado della Provincia di Como 

Il consiglio d’Istituto  

delibera all’unanimità dei presenti l’accordo di rete di scopo CPPC. 

Como, 29/06/2020 

 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino               Caterina Sorriento 

  

__________________________                    ______________________________ 
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DELIBERA 23 

SEDUTA  DEL 29/06/2020 

Quarto punto all’O.d.g.: PON FESR Smart class  II ciclo 

L’obiettivo è quello di consentire alle scuole di realizzare centri didattici digitali volti a garantire e 

supportare l’accrescimento delle competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di 

apprendimento anche in coerenza con le necessità di adeguamento degli spazi per ridurre il rischio 

da contagio. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

delibera all’unanimità dei presenti la partecipazione al PON FESR Smart class  II ciclo 

 

Como, 29/06/2020 

 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino               Caterina Sorriento 

  

__________________________                    ______________________________ 
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DELIBERA 24 

SEDUTA  DEL 29/06/2020 

Il giorno Ventinove del mese di giugno dell’anno duemilaventi alle ore 930 si riunisce con modalità 

collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, causa emergenza 

epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado, per trattare Quinto punto all’O.d.g.: Richiesta di accreditamento 

Progetti Erasmus KA1 e KA1VET 

Viene presentata l’opportunità di presentare l’accreditamento per i progetti KA1 E KA1 VET per 

 

Il consiglio di istituto 

 

sentita la proposta delibera all’unanimità dei presenti la presentazione dell’accreditamento per 

2021-2027 per i progetti Erasmus KA1 e KA1 VET 

 

Como, 29/06/2020 

 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino               Caterina Sorriento 

  

__________________________                    ______________________________ 

 


