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VERBALE CONSIGLIO DI  ISTITUTO 

SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2021 
         

Addì 30 novembre 2021 alle ore 17,30 si è riunito  il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico “L. Mossa” di 
Olbia in seduta ordinaria, regolarmente convocato con comunicazione prot. n. 21115/2021 del 24/11/2021, 
per discutere i seguenti punti ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale del giorno 08 ottobre 2021; del. 2 8 /2021 
2. Progetto RAS scuola digitale, azione di rafforzamento: inserimento PTOF e assunzione a bilancio; del. 

2 9 /2021 
3. Modifiche programma annuale 2021; del. 3 0 /2021 
4. Radiazione residui; del. 3 1 /2021 
5. Adesione rete scuole progetto “Digitalizzare per migliorare i processi amministrativi “; del. 3 2 /2021 
6. Rete scuole 2° grado di Olbia progetto “Orientamento iscrizioni anno scolastico 2022/23”;   del. 3 3 /2021 
7. Curricolo d’istituto di educazione civica, inserimento nel PTOF; del. 3 4 /2021 
8. Varie ed eventuali. 

La riunione si svolge in presenza e  su Meet, nel corso CONSIGLIO D’ISTITUTO (codice i5fdgla). 
 

Sono presenti alla riunione il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Antolini e i seguenti consiglieri eletti per ciascuna 
componente:  

Genitori  Moragli Patrizia (PRESIDENTE), Ciceri Diego, Masia Daniela 
Studenti Deriu Martina 
Docenti Addis Gian Lorenzo, Miccichè Vincenzo, Saba Giovanna Maria, Onida Roberta, Sinno Giulio 
ATA:  

 
 
Risultano assenti:  

Genitori  Curreli Barbara 
Studenti  
Docenti: Pinna Antonella – Pisanu Pietro 
ATA:  

Manghina Beatrice – Sini Michele 
Presiede il Presidente Moragli Patrizia, verbalizza Addis Gian Lorenzo. Accertata la regolarità della seduta, il 
Presidente dichiara aperti i lavori. Prima dell’avvio della discussione, trattandosi dell’ultima riunione del 
Consiglio considerato che sarà rinnovato per il prossimo triennio in seguito alle elezioni con procedura 
ordinaria svoltesi il 28 e 29 novembre 2021, prende la parola il Dirigente scolastico per esprimere, anche a 
nome di tutta la comunità scolastica del Mossa, i ringraziamenti ai componenti uscenti e un saluto speciale va 
alla Presidente uscente, Patrizia Moragli, per il proficuo lavoro svolto e la collaborazione sempre costruttiva 
messa in campo. La Presidente, a sua volta, ringrazia per l’esperienza particolarmente arricchente che ha 
vissuto nel corso dei tre anni di lavoro nel Consiglio di istituto. 

 
PUNTO 1: APPROVAZIONE VERBALE DEL 10 SETTEMBRE 2021 
 
Il Dirigente scolastico presenta e legge il verbale della seduta del 08/10/2021, soffermandosi in particolare 
sulle decisioni e le deliberazioni assunte. Terminata la presentazione, il Consiglio approva all’unanimità. 

Del. 28/2021 
 



 
PUNTO 2 : PROGETTO RAS SCUOLA DIGITALE, AZIONE DI RAFFORZAMENTO: INSERIMENTO PTOF 
E ASSUNZIONE A BILANCIO 
 
Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio le linee generali del progetto di cui all’AVVISO della Regione 
Sardegna “S(cuola) I(nclusiva)” finanziato attraverso il  Piano di Azione Coesione -  
Priorità istruzione – Scuola digitale. Azione di rafforzamento e riqualificazione della didattica con l’utilizzo delle 
tecnologie (LIM, software per l’apprendimento e risorse di rete). Il Liceo Mossa ha partecipato all’avviso 
pubblico trasmettendo apposita manifestazione di interesse entro i termini prestabiliti. 
L’intervento “Scuola Inclusiva” mira ad offrire un ulteriore supporto alle Autonomie scolastiche statali di ogni 
ordine e grado che, in era COVID-19, si sono trovate e potrebbero ancora trovarsi ad affrontare le difficoltà che 
emergono dall’utilizzo della Didattica A Distanza (DAD) e/o Didattica Digitale Integrata (DDI). 
Gli interventi devono essere destinati, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto, all’acquisizione di 
strumenti e dispositivi digitali per potenziare la Didattica Digitale Integrata (DDI); è ammesso anche il 
comodato d’uso verso gli studenti che siano individuati dalle Autonomie scolastiche quali destinatari in quanto 
necessitino di uno specifico sostegno. 
Con nota prot. n. 13661 del 04/11/2021 la Regione Sardegna, Assessorato alla P.I., Beni culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale della Pubblica Istruzione, Servizio Politiche 
Scolastiche, ha comunicato l’assegnazione di € 16.127,47 a beneficio del Liceo Mossa. Il Dirigente scolastico 
precisa infine che il Team digitale si riunirà per definire un piano di acquisti meglio rispondente ai bisogni della 
scuola, con probabile concentrazione sull’aumento della dotazione di computer portatili al servizio 
dell’eventuale riattivazione di momenti di DAD e a supporto delle esigenze del singolo studente e/o dei gruppi 
classe. 

Il Consiglio di Istituto 
 

SENTITA la relazione del Dirigente scolastico; 
VISTO il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 predisposto come sopra e approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 09/02/2021 - delibera n. 02; 
VISTO l’AVVISO pubblico della Regione Sardegna “S(cuola) I(nclusiva)” finanziato attraverso il  Piano di 
Azione Coesione - Priorità istruzione – Scuola digitale, approvato con prot. n. 11970 del 05/10/2021"; 
VISTA la nota prot. n. 13661 del 04/11/2021 con la quale la Regione Sardegna, Assessorato alla P.I., Beni 
culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale della Pubblica Istruzione, Servizio Politiche 
Scolastiche, ha comunicato l’assegnazione di € 16.127,47; 
 

all’ unanimità delibera 
 

• di approvare il progetto finanziato con l’Avviso di cui trattasi; 
• di assumere a bilancio la risorsa finanziaria assegnata per un importo pari a € 16.127,47. (del. 29/2021) 

 
PUNTO 3: MODIFICHE PROGRAMMA ANNUALE 2021 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, predisposto dal Dirigente Scolastico e dal DSGA il 
09.01.2021 come da indicazioni circolare MI n. 27001 del 12.11.2021 che ha prorogato, a causa del perdurare del contesto 
emergenziale epidemiologico,  tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n.129/2018  di 45 giorni, posticipando 
la scadenza per la predisposizione del P.A. 2021 al 15.01.2021 (anzichè 30.11.2020) e l'approvazione dello stesso da parte 
del Consiglio di Istituto al 15.02.2021 (anzichè 31/12/2020); 
VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 predisposto come sopra e approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 09/02/2021 - delibera n. 02; 
VISTO     l'art. 10 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Nuovo regolamento Istituzioni Scolastiche" (verifiche, modifiche e 
assestamento al programma annuale); 
PRESO ATTO degli accertamenti in elenco per un totale di € 32.484,44: 

ü da Fondazione "Labint" Olbia € 1.500,00 (Contributo da Associazione interculturale LABINT di Olbia per uso 
temporanea dei locali scolastici per svolgimento attività di docenza L2 Italiano ad un pubblico di immigrati);  

ü da genitori alunni € 3.645,00 contributi volontari per attivazione progetti vari;   
€ 2.854,50 assicurazione; € 345,96 per acquisto libretti giustificazione; € 21, 17 errato versamento (da restituire) 

ü da Regione Sardegna € 16.127,47 - Avviso S(cuola) I(nclusiva);  
ü da M.I. € 2.760,34 ai sensi del D.M.  del 27 maggio 2021, n. 162 con il quale sono definiti criteri e parametri per la 

ripartizione delle risorse finanziarie di cui all' articolo 1 comma 505 legge 30.12.2020 n. 178 (finalizzate 
all'’acquisto di dispositivi per la protezione ed igiene personale e di beni o servizi per la disinfezione o 
sanificazione dei locali scolastici al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del 
primo e del secondo ciclo di istruzione); 

ü da M.I. € 630,00 fondi per n. 07 eccellenze (100 e lode) agli esami di maturità a.s. 2020/2021; 



ü da Università Sassari € 600,00 - rimborso sede ospitante tirocinio insegnanti sostegno a.s. 2020/2021; 
ü da Comune di Olbia € 4.000,00 per progetto "Orientamento per a.s. 2022/2023" (nota del 29.11.2021). Risorsa 

assegnata a questo Istituto in qualità di scuola capofila. 

CONSIDERATO CHE     occorre modificare il programma annuale 2021 per le suddette nuove entrate pari ad € 
32.484,44; 
CONSIDERATA la necessità di apportare i seguenti storni tra aggregati e progetti (fondi non vincolati Stato): 

• da P01/01 (percorsi di scienze) € 362,86  a A02/01 (Attiv. amm.va segreteria) 
 

all’ unanimità delibera 
 

le seguenti modifiche al Programma annuale 2021 proposte dal Dirigente scolastico: 
 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

03|01 DOTAZIONE ORDINARIA 24.891,95 15.170,73 2.760,34 42.823,02 
03|06/8 FONDI STATO ECCELLENZE 

STUDENTI 
0,00 0,00 630,00 630,00 

04|04/3 CLP:1102012610SI1000012 AVVISO 
RAS S(CUOLA) I(NCLUSIVA) 

0,00 0,00 16.127,47 16.127,47 

05|04 COMUNE VINCOLATI 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 
05|06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 0,00 1.722,00 600,00 2.322,00 
06|01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA 

FAMIGLIE 
0,00 6.126,34 3.645,00 9.771,34 

06|10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE 
VINCOLATI 

0,00 6.829,76 3.221,63 10.051,39 

06|12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI 
SOCIALI VINCOLATI 

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 

    32.484,44  
  
   

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01/01 LABORATORIO INTERCULTURALE - 
APERTURA LOCALI SCOLASTICI AL 
TERRITORIO 

218,97 0,00 1.500,00 1.718,97 

A01/02 CANONI CONNETTIVITA' - 
MATERIALE PULIZIA E PER 
DECORO SCUOLA 

5.241,23 -508,92 2.760,34 7.492,65 

A02/01 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 
SEGRETERIA 

6.363,51 6.070,07 362,86 12.796,44 

A02/02 ASSICURAZIONE ALUNNI E 
PERSONALE SCOLASTICO 

2.530,20 8.022,00 2.854,50 13.406,70 

A02/03 ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE 
PER ALUNNI - CONTRIBUTI 
VINCOLATI FAMIGLIE 

1.576,13 331,76 367,13 2.275,02 

A03/03 ATTIVITA' PER IL FUNZIONAMENTO 
DIDATTICO 

5.285,00 5.544,02 630,00 11.459,02 

A03/04 ATTIVITA' DI RECUPERO PER IL 
SUCCESSO SCOLASTICO 

10.500,00 6.126,34 3.645,00 20.271,34 

A03/10 CLP 1102012610SI1000012 AVVISO 
R.A.S. S(CUOLA) I(NCLUSIVA) 

0,00 0,00 16.127,47 16.127,47 

A06/01 ATTIVITà DI ORIENTAMENTO 4.442,39 1.082,92 4.000,00 9.525,31 
P01/01 PROMOZIONE ECCELLENZE - 

PERCORSI DI SCIENZE 
1.347,34 0,00 -362,86 984,48 

P04/01 FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO 
DOCENTI 

6.419,98 2.622,00 600,00 9.641,98 

    32.484,44  

 
(del. 30/2021) 



 
PUNTO 4: RADIAZIONE RESIDUI PROGRAMMA ANNUALE 2021 
 

Il Consiglio di Istituto 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
 contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTA     la relazione del DSGA inerente i residui attivi e passivi del Programma annuale 2021; 
VISTI  i residui attivi al 31.12.2020; 
VERIFICATO  che tra i residui attivi 2020 risultano somme ancora da riscuotere pari a €. 39.696,78, riferite a progetti 
che risultano conclusi e le relative spese sono state rendicontate agli Enti finanziatori (ad esclusione dei fondi 
FSEPON-SA-2019-30 - potenziamento competenze di base 2^ edizione poiché fondi non utilizzati); 
CONSTATATA   quindi  la certezza della non esigibilità dei crediti di cui sopra; 
VISTI   i residui passivi al 31.12.2020; 
VERIFICATO che risulta necessario radiare parte dei residui passivi, in essere al 31.12.2020, per un importo pari ad 
€. 417,00; 
ATTESO che si tratta di somme risalenti all'esercizio finanziario 2018 relative al progetto "Tutti a Iscol@ 2017/2018 line 
B2", 

all’ unanimità delibera 
la radiazione dei seguenti  

RESIDUI ATTIVI 
 

• € 1.917,00 - fondi RAS progetto Iscol@ 2017/2018 Linea B2 (vedi decurtazione nota RAS n.2021/3964 dovuta 
alla presenza di 15 alunni - anzichè 20 - per tutta la durata del laboratoria e per il mancato acquisto di device); 

•  € 2.588,00 - fondi RAS progetto Iscol@ 2019/2020 Linea A1 ITALIANO (vedi decurtazione nota RAS n. 15350 
del 25.11.2021 dovuta ad ore prestate in meno da personale esterno a causa della situazione pandemica); 

• € 2.588,00 - fondi RAS progetto Iscol@ 2019/2020 Linea A2 MATEMATICA (vedi decurtazione nota RAS n. 15351 
del 25.11.2021 dovuta ad ore prestate in meno da personale esterno a causa della situazione pandemica); 

• € 1.461,62 - da M.I FSC-SA-2018-380 progetto "COMUNICARE IN CLASSE E OLTRE LA CLASSE" per minori 
impegni assunti; 

• € 31.142,16 - fondi FSEPON-SA-2019-30 - potenziamento competenze di base 2^ edizione (il progetto è stato 
attivato ma, a causa dell'emergenza sanitaria e la conseguente prolungata sospensione delle attività in presenza, 
non è stato portato a termine) 

RESIDUI PASSIVI 
 

Anno Attività 
 Progetto 

Creditore Importo € Motivazione 

2018 A/03.02 Personale della 
scuola  

417,00 risorse non spese a causa della decurtazione del 
finanziamento operato dalla della RAS. 

                                                         
TOTALE 

€. 417,00  

(del. 31/2021) 
 
PUNTO 5: ADESIONE RETE SCUOLE PROGETTO “Digitalizzare per migliorare i processi 
amministrativi “ 
Il Dirigente scolastico illustra l’accordo di rete tra diverse scuole del territorio nazionale cui il Liceo Mossa è 
chiamato ad aderire. Si tratta di una rete che nasce su impulso e coordinamento della scuola capofila, Istituto 
Comprensivo Statale di Ospitaletto, finalizzata al raggiungimento di due obiettivi fondamentali: 

• partecipazione alla procedura selettiva, Decreto Dipartimentale n. 91 del 20/10/2021 del Capo 
Dipartimento per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione; 

• condivisione di competenze, risorse professionali e strumentali finalizzate allo sviluppo in comune di 
progetti formativi, di ricerca e di sperimentazione e, nello specifico, allo sviluppo e realizzazione di 
iniziative volte a supportare il Responsabile della Transizione al Digitale delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali, come previsto dall’art. 1 dell’avviso di cui sopra.  

La rete è costituita da 16 Autonomie scolastiche del 1° e 2° ciclo, compresa la scuola capofila, distribuite 
sull’intero territorio nazionale. Il Liceo Mossa è l’unica della regione Sardegna. 
 

Il Consiglio di Istituto 
VISTO l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO l’art. 15, comma 1°, della l. 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 91 del 20/10/2021 del Capo Dipartimento per le Risorse Umane e 
Finanziarie del Ministero dell’Istruzione, 

 
all’ unanimità delibera  

l’adesione del Liceo scientifico “Lorenzo Mossa” all’accordo di rete di scuole denominata “Digitalizzare per 
migliorare i processi amministrativi”. (del. 32/2021) 



PUNTO 6: RETE SCUOLE 2° GRADO DI OLBIA PROGETTO “Orientamento iscrizioni anno scolastico 
2022/23” 
  

Il Consiglio di Istituto 
VISTO l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO l’art. 15, comma 1°, della l. 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 91 del 20/10/2021 del Capo Dipartimento per le Risorse Umane e 
Finanziarie del Ministero dell’Istruzione, 
CONSIDERATO che il Comune di Olbia, Assessorato alla Pubblica Istruzione, ha promosso un’iniziativa 
mirata a elaborare un prodotto digitale che presenti le informazioni fondamentali riguardanti l’offerta formativa 
delle sei Istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado della città di Olbia; 
CONSIDERATO che nella riunione tenutasi il giorno 29 novembre 2021, fra l’Assessore alla P.I. del Comune di 
Olbia, dott.ssa Sabrina Serra, i Dirigenti scolastici degli istituti secondari di 1° e 2° grado della città, o i loro 
delegati per l’orientamento, sono state condivise le linee generali del progetto e individuato il Liceo Mossa 
quale scuola capofila; 
ATTESO che in data 29/11/2021 il Comune di Olbia, con nota acquisita al protocollo con n. 21429/2021, ha 
comunicato l’assegnazione della risorsa finanziaria pari a € 4.000,00 da destinare al progetto di cui trattasi;   
 

all’ unanimità delibera  
l’adesione all’accordo di rete di scuole denominata “Orientamento iscrizioni – a.s. 2022/2023”.  

                 (del. 33/2021) 
 
PUNTO 7: CURRICOLO D’ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA, INSERIMENTO NEL PTOF 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
SENTITA la relazione del Dirigente scolastico; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTA la Legge 92 del 20 agosto 2019 che ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento 
scolastico trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione; 
VISTE le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, e relativi allegati, adottate con Decreto n. 35 
del 22 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, approvato dal 
Collegio dei docenti con del. n. 24/18_19 del 18.01.2019 e dal Consiglio di istituto con del. n. 03/2019 del 
29.01.2019; 
PRESO ATTO della delibera n. 13/21_22 del 28/10/2021 con la quale il Collegio dei docenti ha approvato il 
Curricolo di educazione civica, 
 

all’ unanimità delibera  
 

di approvare e inserire nel PTOF il curricolo di istituto di Educazione civica. 
                 (del. 34/2021) 

 
 
PUNTO 8: VARIE ED EVENTUALI 
              Nessun intervento 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la riunione si conclude alle ore 18,45 
 

    Il Segretario                                                        Il Presidente                                                                                      

 F.TO Addis Gian Lorenzo                                          F.TO Moragli Patrizia                                              

 
 

 
 

 


