
Verbale n. 4 Giunta Esecutiva del 13/05/2021 
 
La Giunta Esecutiva si è riunita si è riunito in GTM il giorno 13/05/2021, alle ore 16.30, per discutere 
e deliberare il seguente ordine del giorno:         

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2020; 
3. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2021; 
4. AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E 
DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 
FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Inserimento al PTOF.; 

5. Varie ed eventuali.    
Sono presenti all’incontro il Dirigente Scolastico dott.ssa Annunziata Marciano, la DSGA d.ssa 
Antonella Lepone, l’ins Paone Carmela per la componente docente; il sig. De Meo Antonio per la 
componente ATA; Sig.ra Lo Tempio Rossella ed il Sig. Marco Riccardelli per la componente genitori.  
Presiede l’incontro il Dirigente scolastico, verbalizza la DSGA. 
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità.  
2.Approvazione Conto Consuntivo 2020 
Il Presidente invita la DSGA ad illustrare il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2020 
consegnato in copia ai presenti. La DSGA specifica l’iter seguito in periodo di emergenza COVID-19 
e dà lettura del Verbale di approvazione dei Revisori dei Conti, che si allega. La Giunta esecutiva 
all’unanimità  

PROPONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
l’approvazione del Conto Consuntivo relativo all’anno scolastico 2020 come da allegato. 
3. Variazioni di bilancio. 
Il Presidente dà la parola alla DSGA che illustra le variazioni di bilancio inviate in copia a tutti i 
presenti. Esaminate le variazioni nel dettaglio la Giunta Esecutiva con voto unanime 

PROPONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Le variazioni di bilancio come da allegato. 
4. AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I 
– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Inserimento al 
PTOF. 
Il Presidente informa la Giunta esecutiva della decisione del Collegio dei Docenti, con Delibera n. 25 
del 10/05/2021, di non partecipare all’avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza COVID.19”, con conseguente non inserimento del PON al PTOF.  
La Giunta Esecutiva condivide unanimemente quanto già deliberato dal Collegio dei docenti.  
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PROPONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
la conferma della delibera del Collegio dei docenti. 

6. Varie ed eventuali.    
a) In Dirigente Scolastico, in riferimento ai tracciamenti dei contatti, rinnova ai componenti di 

ribadire ai genitori e al personale scolastico, che ancora pare non sia a conoscenza delle 
procedure, che l’Istituzione scolastica è obbligata alla trasmissione alla ASL di Minturno dei 
contatti e della data ultima di avvenuto contatto; per quanto di competenza e per l’intero 
anno scolastico, la Scuola ha svolto il debito compito di inoltro delle disposizioni di 
isolamento della ASL. Le valutazioni per la quarantena, l’avvio e la durata della stessa sono 
di esclusiva competenza della ASL. Pertanto, si rigetta ogni accusa a carico della Scuola di 
calcoli errati o richiesta di non dovuto tracciamento. 

b) Il Dirigente comunica che la famiglia dell’insegnante Teresa Villa ha donato al Plesso G. Bosco 
di Penitro due stereo lettori CD e due casse Bluetooth da utilizzare per le attività didattiche 
in ricordo della maestra deceduta prematuramente lo scorso anno scolastico. La DSGA 
avvierà tutte le procedure di competenza. 

c) I membri della Giunta Esecutiva si confrontano sull’acquisto del diario personalizzato 
d’Istituto per l’a.s. 2021/2022 evidenziando che abbia tutte le caratteristiche di supporto alle 
comunicazioni scuola-famiglia e per gli spazi di annotazione dei compiti degli alunni, oltre 
all’originalità e al costo molto contenuto. Si condivide, pertanto, di cominciare raccogliere le 
adesioni e le quote; i rappresentanti di classe della Scuola Primaria, una volta raccolte 
adesioni controfirmate dai genitori interessati e le rispettive quote, provvederanno a 
consegnare le somme al coordinatore di plesso che effettuerà il versamento delle quote 
dell’intero plesso; i docenti coordinatori della Scuola Secondaria di 1° grado informeranno i 
rappresentanti della iniziativa e gli stessi rappresentanti raccoglieranno adesioni e quote ed 
effettueranno i versamenti ciascuno per la propria classe. 

 
La seduta si conclude alle ore 17.30 

 
 

      Il Segretario                  Il Presidente 
d.ssa Antonella Lepone     d.ssa Annunziata Marciano  
 

 

 

 

 

 


