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DELIBERA C.d.I.    143/1 DEL 15 dicembre 2020 

 

 Visto il C.d.I. debitamente convocato lettera del 11/12/2020, protocollo n. 6132; 

 Visto il regolare insediamento il giorno 15 dicembre 2020  h. 17,30; 

 Visto il punto n. 1 all’ordine del giorno; 

 Sentito il parere dei Consiglieri presenti; 

 Sentito il parere del Dirigente Scolastico; 

 Visto il proprio verbale del C.d.I. del 27/11/2020; 
 

dopo la discussione il Consiglio d’ Istituto delibera a maggioranza 
 

l’approvazione del verbale del Consiglio di Istituto del 27/11/2020 
 

Avverso la deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

 
                Il Segretario                                                                                                Il Presidente del C.d.I.  
               Antonio Merante                                                                 Fulvio Cocchi 

 
 

Si attesta che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 416 
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DELIBERA C.d.I.    143/2a DEL 15 dicembre 2020 

 

 Visto il C.d.I. debitamente convocato lettera del 11/12/2020, protocollo n. 6132; 

 Visto il regolare insediamento il giorno 15 dicembre 2020  h. 17,30; 

 Visto il punto n. 2 a  all’ordine del giorno; 

 Sentito il parere dei Consiglieri presenti; 

 Sentito il parere del Dirigente Scolastico; 
 

 
dopo la discussione il Consiglio d’ Istituto delibera all’unanimità 

 
 

L'APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL 15/12/2020  
 

PER UN TOTALE DI € 3,333,12 
                                   COME DA ELENCO ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DELIBERA 
            di cui :  €. 333,12 con approvazione del C.D.I. - €. 3.000,00 variazioni finalizzate per conoscenza al CDI 

 
 

Avverso la deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

 
                Il Segretario                                                                                                Il Presidente del C.d.I.  
               Antonio Merante                                                                 Fulvio Cocchi 

 
 

Si attesta che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 416 

 
 
 

 

 

http://www.maxwell.edu.it/
http://www.maxwell.gov.it/index.php/ipsia-l-settembrini/


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“James Clerk MAXWELL”  
via Don G. Calabria, 2 - 20132  Milano   tel. 02282.5958/6328  Fax 022841996 – www.maxwell.edu.it  

 

SEZIONE ASSOCIATA   I. P. S. I. A. “Luigi  SETTEMBRINI”  
via Narni ,18 - 20132 Milano  tel. 022614.3954/5080  Fax 022871730  

 
C. F. 80124170152 

 

 
 

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per  la persona e/o ente a  cui  sono  
indirizzate,  possono contenere  documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi 
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di 
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del  D.Lgs 196/03. 

Pag. 1/1     

 

 

 

 

 

 

 
DELIBERA C.d.I.    143/2b DEL 15 dicembre 2020 

 

 Visto il C.d.I. debitamente convocato lettera del 11/12/2020, protocollo n. 6132; 

 Visto il regolare insediamento il giorno 15 dicembre 2020  h. 17,30; 

 Visto il punto n. 2 b all’ordine del giorno; 

 Sentito il parere dei Consiglieri presenti; 

 Sentito il parere del Dirigente Scolastico; 
 

 
dopo la discussione il Consiglio d’ Istituto delibera all’unanimità 

 
 

L’APPROVAZIONE DELLA RADIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 ALLA DATA DEL 15/12/2020 

Radiazioni Residui attivi per perenzione amministrativa pari ad euro 113.020,86 come da elenco. 
 

- € 81.186,00 è dato dai minori accertamenti per l’attività educativa, la cui quota non è stata resa per il periodo 
secondo del secondo anno;  

- € 6809,66 quota saldo del progetto Pon snodi formativi 10.8.4.a.1 FSEPON-LO-2016-11; 
- € 4025,20 quota saldo progetto Pon competenze base 10.2.2 FSEPON-LO2017-457; 

- € 21.000,00 quota Piano Nazionale Scuola Digitale (rinuncia alla prosecuzione). 
 
 

Avverso la deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

 
                Il Segretario                                                                                                Il Presidente del C.d.I.  
               Antonio Merante                                                                 Fulvio Cocchi 

 
 

Si attesta che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 416 
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DELIBERA C.d.I.    143/3 DEL 15 dicembre 2020 

 

 Visto il C.d.I. debitamente convocato lettera del 11/12/2020, protocollo n. 6132; 

 Visto il regolare insediamento il giorno 15 dicembre 2020  h. 17,30; 

 Visto il punto n. 3 all’ordine del giorno; 

 Sentito il parere dei Consiglieri presenti; 

 Sentito il parere del Dirigente Scolastico; 
 

 
dopo la discussione il Consiglio d’ Istituto delibera all’unanimità 

 
dopo la discussione il Consiglio d’ Istituto delibera all’unanimità  

L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNIALE 2021 
Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 
 

 
 
Liv. 1 Liv. 2                            ENTRATE (Importi in euro) 

01 Avanzo di amministrazione presunto                                                                      597.441,94 
01 Non vincolato                                                                                                               234.756,68 
02 Vincolato                                                                                                                      362.685,26 
03 Finanziamenti dallo Stato                                                                                         71.331,99 
01 Dotazione ordinaria                                                                                                     50.904,66 
06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                                                                        20.427,33 
11 - Finanziamenti PCTO                                                                                                18.070,70 
14 - Altri finanziamenti vincolanti dallo stato                                                                     2.356,63 
05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.                                                   197.447,25 
04 Comune vincolati                                                                                                       197.447,25 
06 Contributi da privati                                                                                                 148.011,37 
01 Contributi volontari da famiglie                                                                                  127.400,00 
02 Contributi per iscrizione alunni                                                                                    5.850,00 
05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                                        9.750,00 
10 Altri contributi da famiglie vincolati                                                                              5.011,37 
Totale entrate                                                                                                             1.014.232,55 
 
 
 
 
 
Liv. 1 Liv. 2                             SPESE (Importi in euro) 

A Attività                                                                                                                           631.713,25 
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                         23.193,15 
1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                                              23.193,15 

A02 Funzionamento amministrativo                                                                                 127.180,05 
2 - Funzionamento amministrativo                                                                                                       127.180,05 

A03 Didattica                                                                                                                    350.825,60 
3 - Didattica                                                                                                                                          214.746,73 
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7 - Supporti didattici avviso 19146/2020                                                                                                                   119.411,77 
8 - Decreto137 del 2020 art. 21 misure per la didattica integrata                                                                              13.667,10 
9 - Finanziamneto didattica digitale integrata-connettività                                                                                          3.000,00 

A04 Alternanza Scuola-Lavoro                                                                                                             89.915,12 
4 - Alternanza Scuola-Lavoro                                                                                                                                     89.915,12 

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                               35.354,94 
5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                       35.354,94 

A06 Attività di orientamento                                                                                                                    5.244,39 
6 - Attività di orientamento                                                                                                                                           5.244,39 

P Progetti                                                                                                                                            380.019,30 
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                                                                 31.960,61 
1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                                                                                         22.960,61 
14 - Formazione digitale a 360 gradi                                                                                                                             9.000,00 

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                                                                     335.227,72 
2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                                                                                               62.087,30 
6 - P02/P19 ALtri progetti - Assistenza Educativa Alunni                                                                                          203.238,00 
13 - Progetto Periferie Creative                                                                                                                                   69.902,42 
Mod. cntxma02 
P Progetti                                                                                                                                            380.019,30 
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"                                                                              5.044,56 
3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"                                                                                                      5.011,37 
11 - P03/P107 Ecdl sede test center Aica                                                                                                                          33,19 

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                                                               7.786,41 
8 - P04/P09 progetto area aggiornamento e formazione                                                                                              7.786,41 

R Fondo di riserva                                                                                                                                  2.500,00 
R98 Fondo di riserva                                                                                                                                2.500,00 
98 - Fondo di riserva                                                                                                                                                      2.500,00 

Totale spese                                                                                                                                      1.014.232,55 

Z Z101 Disponibilità finanziaria da programmare                                                                  0,00 
Totale a pareggio                                                                                                               1.014.232,55 

 
 
Avverso la deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

 
                Il Segretario                                                                                                Il Presidente del C.d.I.  
               Antonio Merante                                                                 Fulvio Cocchi 

 
 

Si attesta che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 416 
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DELIBERA C.d.I.    143/4 DEL 15 dicembre 2020 

 

 Visto il C.d.I. debitamente convocato lettera del 11/12/2020, protocollo n. 6132; 

 Visto il regolare insediamento il giorno 15 dicembre 2020  h. 17,30; 

 Visto il punto n. 4 all’ordine del giorno; 

 Sentito il parere dei Consiglieri presenti; 

 Sentito il parere del Dirigente Scolastico; 
 

 
dopo la discussione il Consiglio d’ Istituto delibera all’unanimità 

 
 

L'APPROVAZIONE FONDO ECONOMALE PARI AD € 900,00 
 
 

Avverso la deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

 
                Il Segretario                                                                                                Il Presidente del C.d.I.  
               Antonio Merante                                                                 Fulvio Cocchi 

 
 

Si attesta che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 416 
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DELIBERA C.d.I.    143/5 DEL 15 dicembre 2020 

 

 Visto il C.d.I. debitamente convocato lettera del 11/12/2020, protocollo n. 6132; 

 Visto il regolare insediamento il giorno 15 dicembre 2020  h. 17,30; 

 Visto il punto n. 5 all’ordine del giorno; 

 Sentito il parere dei Consiglieri presenti; 

 Sentito il parere del Dirigente Scolastico; 
 

 
dopo la discussione il Consiglio d’ Istituto delibera all’unanimità 

 
 

I COMPONENTI DEL COMITATO DI GARANZIA 
 
 

Avverso la deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

 
                Il Segretario                                                                                                Il Presidente del C.d.I.  
               Antonio Merante                                                                 Fulvio Cocchi 

 
 

Si attesta che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 416 
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DELIBERA C.d.I.    143/6 DEL 15 dicembre 2020 

 

 Visto il C.d.I. debitamente convocato lettera del 11/12/2020, protocollo n. 6132; 

 Visto il regolare insediamento il giorno 15 dicembre 2020  h. 17,30; 

 Visto il punto n. 6 all’ordine del giorno; 

 Sentito il parere dei Consiglieri presenti; 

 Sentito il parere del Dirigente Scolastico; 
 

 
dopo la discussione il Consiglio d’ Istituto delibera all’unanimità 

 
 

LA NOMINA A MEMBRO DELLA GIUNTA ESECUTIVA DI JACOPO BERTI 
 
 

Avverso la deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

 
                Il Segretario                                                                                                Il Presidente del C.d.I.  
               Antonio Merante                                                                 Fulvio Cocchi 

 
 

Si attesta che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 416 
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DELIBERA C.d.I.    143/7 DEL 15 dicembre 2020 

 

 Visto il C.d.I. debitamente convocato lettera del 11/12/2020, protocollo n. 6132; 

 Visto il regolare insediamento il giorno 15 dicembre 2020  h. 17,30; 

 Visto il punto n. 7 all’ordine del giorno; 

 Sentito il parere dei Consiglieri presenti; 

 Sentito il parere del Dirigente Scolastico; 
 

 
dopo la discussione il Consiglio d’ Istituto delibera all’unanimità 

 
 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO COSì COMPOSTA: SIG. GALIMI, IN QAULITA’  DI PRESIDENTE, 
LO STUDENTE BRAGANTI, LA SIG.RA BELLON, SONO COMFERMATI GLI ATTUALI DOCENTI 

 
 

Avverso la deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

 
                Il Segretario                                                                                                Il Presidente del C.d.I.  
               Antonio Merante                                                                 Fulvio Cocchi 

 
 

Si attesta che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 416 
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DELIBERA C.d.I.    143/8  DEL 15 dicembre 2020 

 

 Visto il C.d.I. debitamente convocato lettera del 11/12/2020, protocollo n. 6132; 

 Visto il regolare insediamento il giorno 15 dicembre 2020  h. 17,30; 

 Visto il punto n. 8 all’ordine del giorno; 

 Sentito il parere dei Consiglieri presenti; 

 Sentito il parere del Dirigente Scolastico; 
 

 
dopo la discussione il Consiglio d’ Istituto delibera all’unanimità 

 
 

L’APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE SUI CORSI SULLA SICUREZZA: IL DIRIGENTE FIRMERA’ TUTTI GLI IMPEGNI DEL 
CASO MENTRE LA GESTIONE DEI CORSI E’ARRIDATA AL PROF. RUGGERI E ALLA SEGRETERIA, IN PARTICOLARE AL 
DSGA 

 
 

Avverso la deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

 
                Il Segretario                                                                                                Il Presidente del C.d.I.  
               Antonio Merante                                                                 Fulvio Cocchi 

 
 

Si attesta che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 416 
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DELIBERA C.d.I.    143/9  DEL 15 dicembre 2020 

 

 Visto il C.d.I. debitamente convocato lettera del 11/12/2020, protocollo n. 6132; 

 Visto il regolare insediamento il giorno 15 dicembre 2020  h. 17,30; 

 Visto il punto n. 9 all’ordine del giorno; 

 Sentito il parere dei Consiglieri presenti; 

 Sentito il parere del Dirigente Scolastico; 
 

 
dopo la discussione il Consiglio d’ Istituto delibera all’unanimità 

 
 

LA RICHIESTA DI UTILIZZO DEI LOCALI DI VIA NARNI- PROGETTO PERIFERIE CREATIVE DA PARTE DI DIESSE 
LOMBARDIA (DIDATTICA E INNOVAZIONE SCOLASTICA CENTRO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO) 

 
 

Avverso la deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

 
                Il Segretario                                                                                                Il Presidente del C.d.I.  
               Antonio Merante                                                                 Fulvio Cocchi 

 
 

Si attesta che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 416 
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