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O.D.G.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Ripartenza Scuole dell’infanzia Arcobaleno e Rodari - nuovo progetto e prolungamento orario:
delibera;
3. Ripartenza Scuola primaria - nuovo progetto, esecuzione lavori necessari e relativo impegno
economico: delibera;
4. Calendario scolastico 2020/21;
5. Aggiornamento sui lavori effettuati per il recupero di spazi esterni e di accessi aggiuntivi;
6. Rendicontazione Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021;
7. Variazioni e storni E.F. 2020;
8. Nulla osta utilizzo palestre
9. Varie ed eventuali

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Il verbaleviene letto dal Dirigente e viene approvato all'unanimità
Delibera n. 70 / 2020-21
2. Ripartenza Scuole dell’infanzia
prolungamento orario: delibera

Arcobaleno

e

Rodari

-

nuovo

progetto

e

Poiché si sono concluse le nomine degli insegnanti per la scuola dell'infanzia, dal 1° ottobre le
attività didattiche si svolgeranno con orario completo, come segue:
8.00 – 9.00: entrata
14.00 – 14.15: prima uscita
15.30 – 16.00: seconda uscita
Quest’anno dalle 8.00 sarà presente una insegnante per sezione, poiché i bambini dei vari gruppi
non devono esser mischiati.
A causa delle regole per la prevenzione del contagio da Covid, la scuola non è in grado di gestire il
momento del sonno pomeridiano dei bambini, che pertanto non può essere previsto. Per questo
abbiamo organizzato una possibile uscita dalle 14.00 alle 14.15: i bambini pranzeranno, faranno la
ricreazione insieme (momento divertente e importante dal punto di vista educativo) e poi potranno
uscire per riposare a casa. Per le famiglie che ne hanno la possibilità, ci sembra una buona
soluzione, che rispetta i ritmi dei bambini, senza affaticarli.
Questa prima uscita è consigliata per i piccoli, ma è possibile per tutti gli alunni, vista la situazione
di emergenza.
E' atteso dell’organico aggiuntivo per garantire la continuità in caso di assenze degli insegnanti.
Ripristinato l'orario consueto, si dà anche la possibilità alle famiglie di avvalersi dei servizi di pre e
post scuola, che sono offerti dal Comune.
Il consiglio approva all'unanimità.
Delibera n. 71 / 2020-21
3. Ripartenza Scuola primaria - nuovo progetto, esecuzione lavori necessari e relativo
impegno economico: delibera
Il primo aspetto da considerare riguardo alla situazione delle attività didattiche alla scuola primaria
è che l'Ufficio scolastico provinciale inizierà le nomine degli insegnanti sabato 26 settembre. Da
quest'anno è cambiata la procedura. Mentre gli anni scorsi il Dirigente poteva nominare insegnanti
temporanei, adesso la nomina è centralizzata: ad oggi la scuola primaria ha 3 cattedre vacanti, più
uno spezzone di 12 ore. Mancano anche gli insegnanti di sostegno e ci sono 3 insegnanti assenti
per malattia. La situazione è critica.
Il ministero ha promesso ulteriori risorse rispetto alla copertura delle cattedre: tali risorse saranno
indispensabili per gestire le assenze degli insegnanti.
Un secondo aspetto da considerare è relativo al progetto generale di organizzazione delle classi:
anche qualora tutti gli di insegnati fossero nominati, con gli attuali 21 gruppi necessari vista la
capienza limitata delle aule (19 classi e due gruppi PIU’), si dovrebbe ridurre comunque di un'ora
l’orario scolastico, soluzione non ottimale e di difficile gestione per le famiglie.

Per questo è stato svolto un secondo studio di fattibilità per lavorare ancora sugli spazi e
migliorarli, apportando analoghi interventi di edilizia leggera già eseguiti alle medie. In questo
modo è possibile riunire tutte le classi seconde e quarte nelle rispettive aule, eliminando i gruppi
aggiuntivi.
Si trasformeranno 2 aule in 1 per 3 volte a piano terra per ottenere 3 aule da 24/26 alunni. Si
sposterà una parete, sia al primo piano che al piano terra, così che due aule possano ospitare due
classi da 23 alunni. In questo modo si garantiscono spazi adeguati per tutte le classi, tornando ai
19 gruppi originali, concludendo, una volta che l’organico sarà al completo, le lezioni alle 16.30. La
ditta già coinvolta per i lavori svolti questa estate ha assicurato di poter eseguire i lavori in un fine
settimana. I lavori verranno svolti dal pomeriggio di venerdì 2 ottobre al pomeriggio di domenica 4
ottobre, così che da lunedì 5 ottobre le nuove aule ampliate siano pronte. Sono stati di
conseguenza riprogettati anche gli ingressi, che varieranno rispetto agli attuali.
Tutto questo sarà spiegato ai genitori in una riunione che la dirigente farà con tutti i rappresentanti
di classe, che poi riferiranno agli altri genitori.
I lavori saranno finanziati dalla scuola con le risorse in bilancio. Ad integrazione verranno utilizzate
parte delle somme provenienti dal Comune (diritto allo studio) e non utilizzate lo scorso anno a
causa del lockdown, avendo acquisito parere favorevole dall’amministrazione comunale.
Il consiglio approva all’unanimità lo svolgimento dei lavori previsti per l’ampliamento delle aule e il
conseguente impegno delle risorse economiche necessarie provenienti dal bilancio della scuola.
Delibera n. 72 / 2020-21
4. Calendario scolastico 2020/21
La dirigente presenta l’ipotesi di calendario, che ha già ricevuto parere favorevole da parte del
collegio dei docenti.
Quest'anno molte festività cadono di sabato o domenica.
Pertanto oltre alle chiusure già previste dal calendario regionale, si propone solamente la
sospensione aggiuntiva per la giornata di lunedì 7 dicembre 2020, ricorrenza di Sant’Ambrogio,
collocata tra la domenica e la Festa dell’Immacolata.
Il questo modo si introduce una breve pausa per gli alunni, che può essere utile per frazionare il
primo periodo di scuola.
Il calendario proposto è il seguente:
lunedì

7 settembre 2020

inizio lezioni infanzia

lunedì

14 settembre 2020

inizio lezioni primaria e media

domenica

1° novembre

festa di tutti i Santi

lunedì

7 dicembre

sospensione lezioni per delibera Cons. di Istituto

martedì

8 dicembre

festa dell’Immacolata Concezione

da mercoledì

23 dicembre 2020

a

6 gennaio

vacanze natalizie da calendario regionale
mercoledì

venerdì

19 febbraio

2021
sospensione lezioni da calendario regionale
(Carnevale ambrosiano)

da giovedì

1 aprile

a martedì

6 aprile

domenica

25 aprile

festa della Liberazione

sabato

1° maggio

festa del Lavoro

mercoledì

2 giugno

festa della Repubblica

martedì

8 giugno

venerdì

25 giugno 2021

vacanze pasquali da calendario regionale

2021

termine delle lezioni sc. primaria e media
termine delle lezioni sc. infanzia

Per gli studenti della SCUOLA MEDIA verranno programmati alcuni momenti di frequenza
scolastica aggiuntiva obbligatoria per lo svolgimento di attività educative e di approfondimento del
curricolo.
Tali rientri si svolgeranno di pomeriggio o di sabato mattina e verranno comunicati
successivamente.
Il consiglio approva all'unanimità il calendario scolastico 2020/21.
Delibera n. 73 / 2020-21

5. Aggiornamento sui lavori effettuati per il recupero di spazi esterni e di accessi
aggiuntivi
Il Dirigente scolastico ringrazia l'Associazione genitori 'Strauniti per la Scuola' per aver finanziato la
realizzazione dei lavori di messa in sicurezza degli ambienti esterni all'edificio scolastico, in modo
da garantire le ricreazioni e lezioni all'aperto in assoluta serenità.
6. Rendicontazione Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021
Il DGSA illustra il rendiconto delle spese sostenute utilizzando i fondi specifici attribuiti alla scuola
per la ripresa delle attività in presenza. Tutte le risorse attribuite sono state impegnate.
Il rendiconto è riportato nella tabella seguente:

BUDGET
SPESE:
MONTI RUSSO
BI.VI
PRISMA
CACCIA
DIGITAL PLATES
DIGITAL PLATES
DECATHLON
LASERCART
bricoman
ERREBIAN SPA
NEW ARTCOLOR
TOTALE SPESE

34.365,06 €
1.220,00 € SMONTAGGIO e RIMONTAGGIO MONITOR MEDIA
8.573,92 € PRODOTTI IGIENICO SANITARI (GEL DISINFETTANTI, MASCHERINE CHIRUUGICHE, DISINFETTANTI PER ARREDI E PAVIMENTI E MACCHINARIO PER PULIZIE)
4.629,90 € ARREDI ( 5 SEDIE DI PLASTICA A RIBALTA, E N. 50 SEDUTE CON TAVOLINO INTEGRATO
1.393,35 € SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI PER GARANTIRE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA RISPETTO ALLA SITUAZIONE EPIDEMIOGICA)
3.552,64 € fornitura di apposita segnaletica per garantire la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza
488,00 € INTEGRAZIONE SEGNALETICA
200,00 € 50 MATTONELLE SCHIUMA PER YOGA PER LA SCUOLA PRIMARIA
1.460,95 € Fornitura di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale (guanti monouso, visiere, camici in TNT monouso lavabili e copri scarpe monouso);
248,40 € N. 9 PANNELLI IN PLEXIGLASS
5.147,72 € mascherine ffp2 + termoscanner
7.450,18 € LAVORI DI MANUTENZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA
34.365,06 €

7. Variazioni e storni E.F. 2020
Il DSGA illustra gli storni e le variazioni dalla numero 36 al numero 50. Sono tutti storni tranne
un’unica variazione, la numero 37,che riguarda la “restituzione delle quote per le uscite didattiche
non effettuate dalle quinte”. Si riporta in allegato l’elenco cumulativo.
Il Consiglio delibera all’unanimità.
Delibera n. 74 / 2020-21

8. Nulla osta utilizzo palestre
Il dirigente scolastico illustra le richieste pervenute, come ogni anno, dal Comune di Arese riguardo
all’utilizzo delle palestre della scuola da parte delle società sportive e del liceo Russell. Specifica
che tali richieste non pregiudicano il normale svolgimento delle lezione e che si inseriscono in una
gestione degli spazi in continuità rispetto a quanto già effettuato in passato.
La Dirigente precisa che:
1. Quest’anno, per ovviare alle criticità emerse negli anni scorsi rispetto alla pulizie che erano in
carico alle singole società sportive e vista la necessità di sostituire le operazioni di semplice
pulizia con quelle di igienizzazione per la prevenzione Covid, il Comune ha definito che, alla
fine delle attività sportive, la pulizia e disinfezione giornaliera degli spazi assegnati verranno
eseguite direttamente da un società incaricata dallo stesso Comune.
Visto i tempi richiesti dalle operazioni di igienizzazione, la scuola non sarà in grado di effettuarle
prima dell’utilizzo delle palestre da parte delle Società sportive.
Con queste due condizioni, il Consiglio deliberà all’unanimità la concessione del “nulla osta”
all’utilizzo delle palestre scolastiche richiesto per l’a.s. 2020/21.

Il Consiglio di Istituto

Visto

il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile
delle istituzioni scolastiche Decreto 129 dell’ 28/08/2018 art. 38;

Vista

La determinazione n. 68 del 23.09.2020 del Comune di Arese “ APPROVAZIONE DEL
PIANO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN
ORARIO EXTRASCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021” e lo schema
allegato con le richieste delle società sportive e del liceo Fontana di Arese dell’IIS Russel

DELIBERA

1) che nulla osta alla concessione dell’utilizzo delle palestre per l’anno scolastico 2020/21
secondo le schema proposto, allegato alla determinazione n. 68 del 23/09/2020 del
Comune, e che le operazioni di riordino e di igienizzazione per la prevenzione Covid
saranno a carico del personale collaboratore scolastico del liceo Fontana e di un società
incaricata dallo stesso Comune.

2) la scuola non sarà in grado di effettuare l’igienizzazione delle palestre prima dell’utilizzo da
parte delle Società sportive, visto i tempi richiesti dalle operazioni di igienizzazione.

Delibera n. 75 / 2020-21

9. Varie ed eventuali
Si rende noto che nella classe 1C delle medie non è presente il monitor acquistato l'anno scorso,
ma una LIM che non risulta del tutto funzionante.
Il sito dell'Istituto Comprensivo da qualche tempo non invia più le notifiche a seguito della
pubblicazione di circolari o news.
Il modus operandi in caso di malattie e per il rientro a scuola verrà pubblicato sul sito dell'Istituto, a
cui tutti devono fare riferimento, per attenersi alla procedura definita da ATS e dal Ministero della
Sanità.
Sarà inoltre pubblicato l’elenco dei Punti Tampone che ATS ha attivato ove ci si può rivolgere in
caso di necessità.
Viene richiesto di anticipare l'apertura dei cancelli in via Varzi di 5 minuti, per consentire l'ingresso
dei ragazzi e diminuire il più possibile occasioni di assembramento

Non essendoci altro da trattare, alle 20:20 la seduta è tolta.

Il Segretario
Ettore Bellanti

Il Presidente
Edoardo Ellero

ALLEGATO O.d.g. n. 7.

Variazioni e storni E.F. 2020

Provvedimento n. 36 storno

data 27/07/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione
n.52 in data 19/12/2019;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: smontaggio e rimontaggio
4 monitor + 1 lim aule scuola media (primo piano) Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020 - RILANCIO ITALIA;

DISPONE
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione:

ENTRATA
Progetto/Attività

Aggregato

Voce

Sottovoce

Descrizione

Importo

SPESA
Progetto/Attività
A303

Tipo
3

Conto
2

Sottoconto
9

A303

4

3

17

Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Prestazioni professionali e
specialistiche - Altre prestazioni
professionali e spec. n.a.c.
Acquisto di beni d'investimento - Beni
mobili - Hardware n.a.c.

Provvedimento n. 37 VARIAZIONE

Importo
1.220,00

-1.220,00

data 28/07/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione
n.52 in data 19/12/2019;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: NOTA DI CREDITO GITA
RINVIATA scuola dell'Infanzia Rodari e Arcobaleno per i soli alunni di 5 anni per uscita a Villa Arconati ;
CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 155,91 euro.

DISPONE
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione:

ENTRATA

Aggregato

Voce

Sottovoce

8

5

0

Descrizione

Importo

Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e
restituzioni da Imprese

155,91

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA
Progetto/Attività
A501

Aggregato
8

Voce
5

Sottovoce
0

Descrizione
Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi,
recuperi e restituzioni da Imprese

Importo
155,91

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA
Progetto/Attività
A501

Tipo
9

Conto
2

Sottoconto
4

Descrizione
Rimborsi e poste correttive - Restituzione
somme non utilizzate - Restituzione
somme non utilizzate a Famiglie

Provvedimento n. 38 - storno

Importo
155,91

data 28/07/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione
n.52 in data 19/12/2019;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: storno per Esecuzione
sentenza n. 576/2019 tribunale di Monza per accoglimento ricorso proposto dalla docente Gammella Luisa in servizio
presso il nostro istituto come supplente annuale;

DISPONE
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione:

ENTRATA
Progetto/Attività

Aggregato

Voce

Sottovoce

Descrizione

Importo

SPESA
Progetto/Attività
A201

Tipo
4

Conto
3

Sottoconto
6

A201

7

2

1

Descrizione
Acquisto di beni d'investimento - Beni
mobili - Macchinari per ufficio
Oneri straordinari e da contenzioso Oneri da contenzioso - Oneri da
contenzioso verso personale dipendente

Provvedimento n. 39 storno

Importo
-994,72
994,72

data 10/08/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione
n.52 in data 19/12/2019;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: storno A102 –
Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 (Covid) da 2/3/10 a 4/3/9 a 4/3/10;

DISPONE
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione:

ENTRATA
Progetto/Attività

Aggregato

Voce

Sottovoce

Descrizione

Importo

SPESA
Progetto/Attività
A102

Tipo
2

Conto
3

Sottoconto
10

A102

4

3

9

A102

4

3

10

Descrizione
Acquisto di beni di consumo - Materiali e
accessori - Medicinali e altri beni di
consumo sanitario
Acquisto di beni d'investimento - Beni
mobili - Mobili e arredi per locali ad uso
specifico
Acquisto di beni d'investimento - Beni
mobili - Macchinari

Provvedimento n. 40 - STORNO

Importo
-1.506,70
908,90
597,80

data 26/08/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione
n.52 in data 19/12/2019;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: STORNO P02-201LINGUE
STRANIERE PER PAGAMENTO ESPERTI ESTERNI ;

DISPONE
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione:

ENTRATA
Progetto/Attività

Aggregato

Voce

Sottovoce

Descrizione

Importo

SPESA
Progetto/Attività
P201

Tipo
3

Conto
2

Sottoconto
9

P201

3

2

13

P201

3

2

14

Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Prestazioni professionali e
specialistiche - Altre prestazioni
professionali e spec. n.a.c.
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Prestazioni professionali e
specialistiche - Ritenute erariali a carico
del lavoratore
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Prestazioni professionali e

Importo
-1.425,00

1.000,00

425,00

specialistiche - Imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP)
Provvedimento n. 41 - STORNO

data 27/08/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione
n.52 in data 19/12/2019;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: storno A03-303 Risorse ex
art. 231, comma 1 D.L.34/2020;

DISPONE
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione:

ENTRATA
Progetto/Attività

Aggregato

Voce

Sottovoce

Descrizione

Importo

SPESA
Progetto/Attività
A303

Tipo
2

Conto
3

Sottoconto
6

A303

2

3

11

Descrizione
Acquisto di beni di consumo - Materiali e
accessori - Accessori per attività sportive e
ricreative
Acquisto di beni di consumo - Materiali e
accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.

Provvedimento n. 42 - STORNO

Importo
200,00
-200,00

data 22/09/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione
n.52 in data 19/12/2019;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: storno tra attività ( A01101 - Funzionamento generale e decoro della scuola - A03 - 301 Funzionamento Didattico) per lavori di manutenzione
ordinaria (spazi esterni )e straordinaria (aule) della scuola primaria “Europa Unita” di Arese;

DISPONE
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione:

ENTRATA
Progetto/Attività
A101

Aggregato
1

Voce
2

Sottovoce
0

A101

5

4

2

Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto Vincolato
Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist.
Pub. - Comune vincolati - Finanziamento
Piano Diritto allo Studio

Importo
14.500,00
15.500,00

A301

1

2

0

A301

5

4

2

Avanzo di amministrazione presunto Vincolato
Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist.
Pub. - Comune vincolati - Finanziamento
Piano Diritto allo Studio

-14.500,00
-15.500,00

SPESA
Progetto/Attività
A101

Tipo
3

Conto
2

Sottoconto
9

A301

2

1

2

A301

4

3

9

A301

4

3

17

Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Prestazioni professionali e
specialistiche - Altre prestazioni
professionali e spec. n.a.c.
Acquisto di beni di consumo - Carta,
cancelleria e stampati - Cancelleria
Acquisto di beni d'investimento - Beni
mobili - Mobili e arredi per locali ad uso
specifico
Acquisto di beni d'investimento - Beni
mobili - Hardware n.a.c.

Provvedimento n. 43 storno

Importo
30.000,00

-10.000,00
-8.000,00
-12.000,00

data 23/09/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione
n.52 in data 19/12/2019;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: storno A03- 301
Funzionamento didattica per liquidazione funzioni miste personale ata (versamento ritenute inps);

DISPONE
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione:

ENTRATA
Progetto/Attività

Aggregato

Voce

Sottovoce

Descrizione

Importo

SPESA
Progetto/Attività
A301

Tipo
1

Conto
2

Sottoconto
3

A301

1

2

7

Descrizione
Spese di personale - Compensi accessori
non a carico FIS ATA - Ritenute erariali a
carico del dipendente
Spese di personale - Compensi accessori
non a carico FIS ATA - Altri contributi a
carico dell'amministraz. n.a.c.

Provvedimento n. 44 storno

Importo
-5,00

data 23/09/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione
n.52 in data 19/12/2019;

5,00

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: storno attivita'
funzionamento amministrativo da 3/10/2 a 3/10/1 servizio di sorveglianza e vigilanza;

DISPONE
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione:

ENTRATA
Progetto/Attività

Aggregato

Voce

Sottovoce

Descrizione

Importo

SPESA
Progetto/Attività
A201

Tipo
3

Conto
10

Sottoconto
1

A201

3

10

2

Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e
custodia
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Servizi ausiliari - Servizi di pulizia e
lavanderia

Provvedimento n. 45 STORNO

Importo
373,72
-373,72

data 23/09/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione
n.52 in data 19/12/2019;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: storno A03 - 303
DIDATTICA Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 (Covid)

DISPONE
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione:

ENTRATA
Progetto/Attività

Aggregato

Voce

Sottovoce

Descrizione

Importo

SPESA
Progetto/Attività
A303

Tipo
2

Conto
3

Sottoconto
11

A303

4

3

9

Descrizione
Acquisto di beni di consumo - Materiali e
accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.
Acquisto di beni d'investimento - Beni
mobili - Mobili e arredi per locali ad uso
specifico

Provvedimento n. 46 - STORNO

Importo
645,03
-645,03

data 23/09/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione
n.52 in data 19/12/2019;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: STORNO RISORSE EX
ART. 231 COVID- A102 Funz. generale e decoro della scuola ;

DISPONE
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione:

ENTRATA
Progetto/Attività

Aggregato

Voce

Sottovoce

Descrizione

Importo

SPESA
Progetto/Attività
A102

Tipo
3

Conto
2

Sottoconto
9

A102

4

3

9

Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Prestazioni professionali e
specialistiche - Altre prestazioni
professionali e spec. n.a.c.
Acquisto di beni d'investimento - Beni
mobili - Mobili e arredi per locali ad uso
specifico

Provvedimento n. 47 - storno

Importo
908,90

-908,90

data 23/09/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione
n.52 in data 19/12/2019;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: STORNO TRA ATTIVITA'
RISORSE EX ART. 231 COVID- A102 Funz. generale e decoro della scuola e A303 - didattica;

DISPONE
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione:

ENTRATA
Progetto/Attività
A102

Aggregato
3

Voce
6

Sottovoce
4

A303

3

6

4

Descrizione
Finanziamenti dallo Stato - Altri
finanziamenti vincolati dallo Stato Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.
34/2020 - Covid
Finanziamenti dallo Stato - Altri
finanziamenti vincolati dallo Stato Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.
34/2020 - Covid

Importo
12.532,00

-12.532,00

SPESA
Progetto/Attività
A102

Tipo
2

Conto
3

Sottoconto
10

Descrizione
Acquisto di beni di consumo - Materiali e
accessori - Medicinali e altri beni di

Importo
5.990,73

A102

3

2

9

A303

2

3

11

A303

4

3

9

A303

4

3

17

consumo sanitario
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Prestazioni professionali e
specialistiche - Altre prestazioni
professionali e spec. n.a.c.
Acquisto di beni di consumo - Materiali e
accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.
Acquisto di beni d'investimento - Beni
mobili - Mobili e arredi per locali ad uso
specifico
Acquisto di beni d'investimento - Beni
mobili - Hardware n.a.c.

Provvedimento n. 48 - STORNO

6.541,27

-26,93
-9.725,07
-2.780,00

data 24/09/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione
n.52 in data 19/12/2019;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: STORNO - A05 - 501
VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (Restituzione quote genitori per viaggi non effettuati);

DISPONE
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione:

ENTRATA
Progetto/Attività

Aggregato

Voce

Sottovoce

Descrizione

Importo

SPESA
Progetto/Attività
A501

Tipo
3

Conto
2

Sottoconto
9

A501

3

2

13

A501

3

12

1

A501

9

2

4

Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Prestazioni professionali e
specialistiche - Altre prestazioni
professionali e spec. n.a.c.
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Prestazioni professionali e
specialistiche - Ritenute erariali a carico
del lavoratore
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Visite, viaggi e programmi di studio
all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di
studio all'est.
Rimborsi e poste correttive - Restituzione
somme non utilizzate - Restituzione
somme non utilizzate a Famiglie

Provvedimento n. 49 - STORNO

Importo
421,18

78,82

-1.896,98

1.396,98

data 24/09/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione
n.52 in data 19/12/2019;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: STORNO PER Saldo
progetto ESPERTO ESTERNO RIBOLDI “A scuola con la ritmica per le classi della scuola secondaria di primo grado
a.s.2019/20”;

DISPONE
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione:

ENTRATA
Progetto/Attività

Aggregato

Voce

Sottovoce

Descrizione

Importo

SPESA
Progetto/Attività
P202

Tipo
3

Conto
2

Sottoconto
9

P202

3

2

13

P202

3

2

14

Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Prestazioni professionali e
specialistiche - Altre prestazioni
professionali e spec. n.a.c.
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Prestazioni professionali e
specialistiche - Ritenute erariali a carico
del lavoratore
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Prestazioni professionali e
specialistiche - Imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP)

Provvedimento n. 50 - STORNO

Importo
-205,20

144,00

61,20

data 24/09/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione
n.52 in data 19/12/2019;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: STORNO - PAGAMENTO
COMPENSO SOCIETA' COSPES PER PROGETTO PSICOMOTRICITA' A.S.2019/20;

DISPONE
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione:

ENTRATA
Progetto/Attività

Aggregato

Voce

Sottovoce

Descrizione

Importo

SPESA
Progetto/Attività
P207

Tipo
3

Conto
2

Sottoconto
4

Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Prestazioni professionali e

Importo
-675,20

P207

3

2

9

specialistiche - Assistenza psicologica,
sociale e religiosa
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Prestazioni professionali e
specialistiche - Altre prestazioni
professionali e spec. n.a.c.

675,20

I presenti decreti sono trasmessi “per conoscenza” al Consiglio di Istituto.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di
gestione contabile le relative modifiche.
ARESE, 24/09/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Teresa Tiana (firma digitale)

