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VERBALE CONSIGLIO DI  ISTITUTO 
SEDUTA DEL 29  NOVEMBRE  2022 

         
Il giorno 29 novembre 2022 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 del 22/11/2022, per discutere i 
seguenti punti ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale del 08.09.2022.  
2) Insediamento rappresentanti degli studenti a.s. 2022/2023.  
3) Disagio e fragilità fra gli studenti: riflessione e condivisione su strategie e azioni educative da 

attivare e/o potenziare. 
4) Iscrizioni a.s. 2023/2024: situazione logistica e capienza sede centrale e succursale, criteri 

gestione iscrizioni in eccedenza.  
5) Chiusure prefestive a.s. 2022/2023.  
6) Progetto “(Si torna) Tutti a iscol@ - a.s. 2021/2022- Linea Ascolto e supporto”: inserimento 

PTOF e assunzione a bilancio.  
7) Progetto PON-FSE avviso n. 9707 del 27.04.2021 "Apprendimento e socialità”: rinuncia 

svolgimento moduli, azioni 10.1.1A e 10.2.2A.  
8) Radiazioni residui attivi.   
9) Modifiche Programma annuale 2022.  
10) Piani di investimento PNRR. 
11) Varie ed eventuali.  

                                                
La riunione si svolge in presenza, in Aula Magna . 
Sono presenti alla riunione il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Antolini e i seguenti consiglieri eletti per ciascuna 
componente: 
  

Genitori Ciceri Diego ( Presidente), Porcu Maria Giovanna, Trivellin Marco 
Studenti  Firinaiu Matteo, Deriu Martina, Contino Chiara, Scopacasa Lorenzo  
Docenti Addis Gian Lorenzo, Fortunato Diego, Sinno Giulio, Pisanu Pietro, Scano Emanuela, Firinaiu 

Sara, Demontis Stefania, Nieddu Alessandra 
ATA:  

Canu Antonietta, Manghina Beatrice 
 
Risultano assenti:  

Genitori  Cudoni Luigi 
Studenti  
Docenti: Sinno Giulio 
ATA:  

 
 
Presiede il Presidente Ciceri Diego, verbalizza  Addis Gian Lorenzo. 
 
Accertata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori. Su proposta del Dirigente scolastico 
il Consiglio approva all’unanimità l’inversione di alcuni punti all’ordine del giorno che risulta così rimodulato: 
 

1) Approvazione verbale del 08.09.2022. del. 21/2022 
2) Insediamento rappresentanti degli studenti a.s. 2022/2023. del. 22/2022 
3) Chiusure prefestive a.s. 2022/2023. del. 23/2022 
4) Progetto “(Si torna) Tutti a iscol@ - a.s. 2021/2022- Linea Ascolto e supporto”: inserimento PTOF e 

assunzione a bilancio. del. 24/2022 

Protocollo 0026302/2022 del 28/12/202200263020026302
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5) Progetto PON-FSE avviso n. 9707 del 27.04.2021 "Apprendimento e socialità”: rinuncia svolgimento 
moduli, azioni 10.1.1A e 10.2.2A. del. 25/2022 

6) Radiazioni residui attivi.  del. 26/2022 
7) Modifiche Programma annuale 2022. del. 27/2022 
8) Iscrizioni a.s. 2023/2024: situazione logistica e capienza sede centrale e succursale, criteri gestione 

iscrizioni in eccedenza. del. 28/2022 
9) Disagio e fragilità fra gli studenti: riflessione e condivisione su strategie e azioni educative da attivare 

e/o potenziare. 
10) Piani di investimento PNRR. 
11) 11) Varie ed eventuali.  

 
Punto  1 : approvazione verbale seduta del 08 settembre 2022: 

 
                 Il Consiglio approva all’unanimità. del. 21/2022 

Punto 2: insediamento rappresentanti degli studenti anno scolastico 2022/23:    

Il Consiglio all’unanimità ratifica l’insediamento dei rappresentanti delgi studenti per l’a.s. 2022/2023 con 
l’augurio di buon lavoro. del. 22/2022 

 
Punto  3: chiusure prefestive. 

Il Consiglio di Istituto 
VISTO il DPR 275/99; 
VISTO il PTOF 2019 - 2022; 
VISTO il calendario scolastico della Sardegna per l’a.s. 2022/2023; 
VISTA la propria delibera n. 20/2022 approvata in data 08/09/2022 con la quale sono 
stati scelti come vacanza i giorni Lunedì 31 ottobre 2022 – Lunedì 20 febbraio 2023 – 
Sabato 29 aprile 2023.; 
ACQUISITO il parere favorevole espresso all’unanimità dal personale ATA; 

all’ unanimità  delibera 
 

           le seguenti chiusure prefestive per l’a.s. 2022/2023: 
24 dicembre 2022 -  (sabato vigilia Natale), 31 dicembre 2022 -  (sabato vigilia capodanno),  
05 gennaio 2023 - (giovedì vigilia epifania), 08 aprile 2023 (sabato vigilia Pasqua), 24 aprile 2023 (lunedì 
antecedente la festa della liberazione), sabato 1 e 8 (eventuale) 15, 22 e 29 luglio 2023 
lunedì 14 agosto 2023 (vigilia ferragosto), tutti i sabato di agosto 2023. del. 23/2022  
 
Punto  4: Progetto “(Si torna) tutti a iscola@-anno scolastico 2021-22-Linea Ascolto e supporto”. 
Inserimento PTOF e assunzione a bilancio: 
 
Il progetto (con tre psicologi, due in sede centrale e uno in succursale) che svolge attività di sportello d’ascolto, 
intervento nelle classi e supporto e consulenza ai consigli di classe, concluderà la sua attività il 31 Gennaio 
2023. 
 

Il Consiglio di Istituto 
VISTO il DPR 275/99; 
VISTO il PTOF 2019 - 2022; 
VISTO l’Avviso Pubblico (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA - Anno Scolastico 2021/2022 Linea 

ASCOLTO e SUPPORTO; 
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VISTA la nota dell’ ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, 
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT, Direzione Generale della Pubblica Istruzione, Servizio Politiche 
Scolastiche, prot. n. 8819 del 30/06/2022 con la quale è stata comunicata l’ammissione a sovvenzione per la 
Linea “Ascolto e supporto” per un finanziamento pari a € 28.800,00; 
CONSIDERATO che nel mese di settembre 2022 sono state avviate le procedure di reclutamento degli 
esperti esterni tramite avviso pubblico di selezione; 
ATTESO che i tempi delle procedure amministrative di cui sopra si sono concluse nel mese di ottobre 2022, 

 
all’ unanimità delibera 

 
a) l’inserimento nel PTOF del progetto “Nessuno escluso” finanziato con l’Avviso Pubblico (SI TORNA) 

TUTTI A ISCOLA - Anno Scolastico 2021/2022 Linea ASCOLTO e SUPPORTO; 
b) l’iscrizione nel Programma annuale 2022 del finanziamento assegnato per un importo di € 

28.800,00.  
  del. 24/2022 

 
Punto  5: Progetto PON-FSE avviso n°90707 del 27.04.2021 “Apprendimento e socialità”: rinuncia 
svolgimento moduli, azioni 10.1.1° e 10.2.2°: 
 

Il Consiglio di Istituto 
VISTO  il 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 – 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1;; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – 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 – Azione 10.1.1. – Sotto azione 10.1.1A“interventi per la riduzione della 
dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti”. Azione 10.2.2. – Sotto azione 
10.2.2A“competenze di base”; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/18551 del 23 giugno 2021 di   autorizzazione dei progetti    
presentati ai sensi dell’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - per l'importo complessivo di €. 
58.702,00; 
VISTA la delibera n. 12/2021 del 01/07/2021 con la quale il Consiglio di istituto ha disposto l’inserimento nel 
PTOF 2019 – 2022 del progetto “PER UN ANNO SCOLASTICO SENZA DISTANZE” e l’iscrizione dello 
stesso nel Programma annuale 2021, secondo le due azioni 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-90 per un importo 
di € 18.046,00 e 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-100 per un importo di € 40.656,00, corrispondenti ad un 
finanziamento complessivo di € 58.702,00; 
DATO ATTO che nel corso dell’a.s. 2021/2022 la programmazione dei rispettivi moduli è stata fortemente 
condizionata dall’andamento dell’emergenza pandemica e dalle sue ripercussioni nella realizzazione delle 
attività didattiche e formative; 

DATO ATTO quindi che, per oggettive difficoltà organizzative legate alla situazione logistico – strutturale di 
questa Autonomia scolastica nel contesto dell’emergenza pandemica, è stato possibile svolgere soltanto 
alcuni moduli relativi alle due azioni del progetto; 
DATO ATTO che nell’ambito dell’azione 10.1.1A _ “Interventi per il successo scolastico degli studenti” - 
10.1.1A-FSEPONSA-2021-90 – progetto “Per un anno scolastico senza distanze” sono stati svolti e 
regolarmente conclusi, nel periodo estivo, i moduli “Giochiamo insieme” e “Muoviamoci insieme” E che 
nell’ambito dell’azione 10.2.2A _ “Competenze di base” - 10.2.2A-FSEPONSA-2021-100 – progetto 
“Prepariamoci per un nuovo a.s.” sono stati svolti e regolarmente conclusi soltanto i moduli “Liceo in l@b” e 
“Discutendo si cresce”, 
 

all’unanimità 
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delibera la rinuncia allo svolgimento dei seguenti moduli:  
A. “Impara l’arte e…realizzala a scuola” (AZIONE 10.1.1A _ “Interventi per il successo scolastico 

degli studenti” - 10.1.1A-FSEPONSA-2021-90 – progetto “Per un anno scolastico senza distanze”). 
B. “Italiano plus”, “In alto le penne”, “Comunichiamo oltre i confini”, “Scienze in piazza”, 

“Matematica dappertutto”, “Impariamo dalla storia”. (AZIONE 10.2.2A _ “Competenze di base” 
- 10.2.2A-FSEPONSA-2021-100 – progetto “Prepariamoci per un nuovo a.s.”) 

del. 25/2022 
 
Punto 6: Radiazione residui attivi: 
 

Il Consiglio di Istituto  
 

Visti   i residui attivi al 31.12.2021; 
 
Visto  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-  contabile delle istituzioni scolastiche); 
Considerato che tra i residui attivi 2021 risultano, ad oggi, le seguenti somme ancora da riscuotere: 
 

• € 9.883,96 - apprendimento e socialità 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-90 - "Interventi per il successo 
scolastico degli studenti" (sono stati attivati due moduli su tre a causa dell'emergenza pandemica e 
sue ripercussioni nella realizzazione delle attività didattiche e formative - vedi  rinuncia al modulo prot. 
n. 24013 del 25.11.2022 inserito al SIF) 

• € 28.459,20 - apprendimento e socialità 10.2.2.A-FSEPON-SA-2021-100 - "Competenze di base" 
(sono stati attivati due moduli su otto a causa dell'emergenza pandemica e sue ripercussioni nella 
realizzazione delle attività didattiche e formative - vedi  rinuncia ai sei moduli prot. n. 24013 del 
25.11.2022 inserito al SIF) 

• € 2.012,94 contributo Liceo Classico Olbia per formazione in rete docenti - a causa dell'emergenza  
sanitaria e la conseguente prolungata sospensione delle attività in presenza, la formazione prevista 
con accordo di rete di scopo del 18.11.2019 n. 11806. non è stata attivata) 

 
Viste  le certificazioni di spesa inserite al SIF relativamente ai progetti 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-90 e 
10.2.2.A-FSEPON-SA-2021-100; 
 
Constatata     la certezza della non esigibilità dei crediti di cui sopra, 
 

all’ unanimità delibera 
 

la radiazione dei residui attivi di cui trattasi per un totale di € 40.356,10. 
del. 26/2022 

 
Punto 7: modifiche programma annuale 2022: 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, predisposto dal Dirigente Scolastico e dal 
DSGA il 11.01.2022 come da indicazioni circolare MI n. 25863 del 09.11.2021 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. 2022 al 15.01.2022 (anzichè 
30.11.2021) e l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Istituto al 15.02.2022 (anzichè 31/12/2021); 
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VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 predisposto come sopra e approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 10/02/2022 - 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); 
ACCERTATO che l'assegnazione di € 59.100,76 per il progetto 13.1.2A-FESRPON-SA-2022-23 "DIGITAL 
BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" destinata all'acquisto di device  è stata 
impegnata per € 56.898,51 e che la differenza di € 2.202,25 comporta una modifica per minori impegni al 
programma annuale 2022;  
VISTA  l'assegnazione R.A.S. di € 8.000,00 per progetto (Si torna) Tutti a Iscol@ 2021/2022 
LABORATORI CLP 110201BLAB120210055 non impegnata per ragioni organizzative e che la stessa 
comporta una modifica per minori impegni al programma annuale 2022; 
PRESO ATTO degli accertamenti di cui all’elenco seguente per un totale di € 130.285,90 (che comportano 
modifiche tra le ENTRATE del Programma annuale 2022): 
 

all’ unanimità delibera 
 
le seguenti modifiche al Programma annuale 2022: 
 
1) € 1.000,00 da Comune Olbia a questa scuola (capofila) per organizzazione evento assegnazione borse di  
  studio alle eccellenze a.s. 2021/2022; 
2)  € 600,00  rimborso da UNISS ai docenti tutor per n. 02 tirocinanti a.s. 2021/2022 - corso formazione  
   per  conseguimento specializzazione insegnanti sostegno (convenzione n. 313 del  
   07.02.2022, art. 7); 
3)  € 252,00  quota assicurazione a.s. 2021/2022 personale scolastico 
 
4)  da genitori alunni:  

• € 13.695,00 quote viaggio a Venezia classi 4^DSA/SUA/SUB 20 /24 novembre 2022; 
• 26.100,00  acconto viaggio a Napoli  gruppo alunni P.C.T.O. 17/21 ottobre 2022; 
• € 660,00 quote per visita guidata in data 4/11/2022 classi cl.3^SUA-3^SUB-5^SUA 

                               a Nuoro e Mamoiada; 
• € 3.407,50 quote assicurazione alunni 2022/2023;  
• € 458,11  per acquisto libretti giustificazione assenze;  
• € 21,17   quote versate erroneamente (da restituire);  
• € 2.700,50  contributo volontario genitori alunni per progettazione, di cui € 50,00 versati    

   erroneamente; 
5) € 6.550,23 da M.I. fondi funzionamento amm.vo e didattico periodo settembre/ dicembre 2022;  
6)  € 3.609,88 Finanziamento M.I. PCTO nonchè per la formazione in materia di tutela della salute e della  
  sicurezza sui luoghi di lavoro - periodo settembre/dicembre 2022 
7) € 438,00 da M.I. assegnazione risorse finanziarie per studenti meritevoli che hanno conseguito il diploma  
 nell'a.s. 2021/2022 con votazione 100 e lode - eccellenze a.s. 2021/2022 - 
8) € 1.156,53 Finanziamento M.I. D.L. 104/2013 art. 8 - percorsi di orientamento 2022 per gli studenti all'ultimo   anno 
delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo   grado 
9) € 35.754,00 assegnazione Comune di Olbia per progetto "Facciamo pace" promosso dall'Assessorato alla   
 Pubblica Istruzione del Comune di Olbia che ha individuato questa Istituzione  Scolastica scuola   
 capofila per  l'organizzazione dei viaggi per conto di tutte le scuole partecipanti  
Accertamenti  da  riscuotere: 
 
10) € 28.800,00 da Regione Sardegna progetto "Tutti a Iscol@ (Si Torna) linea Ascolto e Supporto" a.s. 2021/2022 
11) €   5.082,98 da IIS "AMSICORA" di Olbia quale contributo per l'adesione al progetto "Facciamo pace"  
                promosso dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia che ha individuato questa Istituzione  Scolastica 
scuola capofila per l'organizzazione dei viaggi. 
MODIFICHE PER MINORI IMPEGNI 
ACCERTATO che l'assegnazione di € 59.100,76 per il progetto 13.1.2A-FESRPON-SA-2022-23 "DIGITAL BOARD: Trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione" destinata all'acquisto di device  è stata impegnata per € 56.898,51 e che la differenza di € 
2.202,25 comporta una modifica per minori impegni al programma annuale 2022;  
VISTA  l'assegnazione R.A.S. di € 8.000,00 per progetto (Si torna) Tutti a Iscol@ 2021/2022 LABORATORI CLP 
110201BLAB120210055 non impegnata per ragioni organizzative e che la stessa comporta una modifica per minori impegni al programma 
annuale 2022; 
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Storni: 
• € 1.000,00 da A03/05 ( Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 "Decreto sostegni bis) a P04/03 (Risorse ex art. 58 comma 4 

DL 73/2021 "Decreto sostegni bis per formazione del personale scolastico)  
• € 1.000,00  da P01/01 (Percorsi di Scienze) a A05/01 (viaggi e visite guidate) contributi volontari genitori per trasporto studenti 

a Sassari per "Giochi Sportivi Studenteschi" 
• da Z (disponibilità da programmare) a  A03/01 (didattica) € 2.564,45 da restituire al Ministero Istruzione  poichè somme non 

utilizzate. Si tratta di un finanziamento ricevuto per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico 
ex art. 1 comma 697 L. 234/2021 incassati il 31.03.2022 e non utilizzati perchè già attivo lo stesso servizio finanziato dalla RAS 
con il progetto Iscol@. 

del. 27/2022 
Punto  8: iscrizioni anno scolastico 2023/24: situazione logistica e capienza sede centrale e  Ascolto 
 
Si sottolinea che anche quest’anno il problema della capienza – sia in centrale che in succursale - si ripresenta. 
Si farà ancora ricorso alla DAD oppure si dovranno cercare altre soluzioni?  
Dall’ampia discussione emerge la necessità di stabilire nuovi criteri per le iscrizioni. Voto all’esame di terza 
media, livello di competenze, distanza dal comune di residenza, decisi lo scorso anno, non sono adeguati 
perché la loro documentazione implica una tempistica che non si adegua a quella della formazione delle classi 
e dell’organico per il prossimo a.s. 2023/2024. A questo proposito si potrebebro prendere in considerazione 
anche i voti della seconda media o quelli del primo quadrimestre della classe terza. Poiché è necessario 
approfondire in via istruttoria gli aspetti tecnici dell’applicazione dei criteri ipotizzati, la decisione è rimandata 
al prossimo Consiglio. E’ comunque unanime il proposito espresso dal Consiglio di accompagnare la scelta 
dei criteri con una mobilitazione di tutta la comunità educante tesa a sollecitare presso la Provincia di Sassari 
– Zona omogenea Olbia Tempio – tutto l’impegno possibile per ottenere le aule che risultano mancanti già da 
questo anno scolastico 2022/2023 
Il Consiglio concorda all’unanimità la scelta di avviare una pressione forte e decisa presso l’Ente locale con 
manifestazioni pubbliche da condurre ovviamente nell’alveo della correttezza e della legalità. 

del. 28/2022 
 
Punto  9 :  Disagio e fragilità fra gli studenti: riflessione e condivisione su strategie e azioni educative 

da attivare e/o potenziare: 
Introduce l’argomento il Dirigente scolastico il quale, nel ricordare il profondo cordoglio per la recentissima 
scomparsa del nostro studente della 1^ G, afferma che la triste vicenda ha colpito tutta la comunità scolastica 
del Liceo Mossa, ad iniziare dai suoi compagni di classe. Tralasciando decisamente tutti i “rumori” che  tramite 
i social sono intervenuti inopinatamente e a sproposito sull’accaduto, il Dirigente ritiene che la scomparsa 
tragica del nostro studente interroghi noi tutti e che sarà importante promuovere momenti anche informali di 
riflessione sul disagio giovanile ma anche sulle nostre modalità di comunicazione e relazione docente – 
studenti e studenti – studenti. 
La Prof.ssa Nieddu chiede agli alunni presenti di esporre i motivi del disagio per cercare di intervenire con 
efficacia. 
Significativi gli interventi di: 
Matteo Firinaiu: il disagio è diffuso ma c’è difficoltà ad esprimerlo. Stress continuo e ansia da prestazione  sono 
costanti per molti studenti che vivono con disagio anche il fatto di dover stare molto tempo a scuola (5 ore).  
Martina Deriu: è vero che il disagio esiste ma è anche vero che la scuola si adopera in diversi modi per cercare 
di eliminarlo. Un esempio  è dato dal progetto “Adotta un bullo” portato avanti da alcuni anni dalla Prof.ssa 
Balia Rosalinda proprio per contrastare la diffusione di tale fenomeno. 
La discussione si protrae per molto tempo e si può riassumere nella constatazione della necessità della ricerca 
di una sintonia comune per il sistema alunno-genitori-scuola, garantita anche, possibilmente, dalla consulenza 
di uno psicologo.           
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Il dirigente scolastico comunica al Consiglio che il Liceo Mossa è destinatario di importanti finanziamenti 
assegnati dal Ministero nell’ambito del programma “Futura” - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA: 
Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola 
secondaria I e II grado, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, € 119.832,57;  
Piano Scuola 4.0: Next Generation Classrooms - € 190.632,97 -  e Next Generation Labs - € 124.044,57. 
La scuola ha già avviato il percorso di progettazione degli interventi la cui scadenza, prevista. Per il 31 
dicembre 2022, presumibilmente slitterà per consentire tempi più distesi per un lavoro che si prospetta 
molto impegnativo e complesso. E’ stato gia istituito il Team di contrasto alla dispersione che si occupa 
della progettazione dell’investimento 1.4, in collaborazione con il Team di gitale per quanto riguarda il 
raccordo con gli interventi del piano scuola 4.0. 

 
  
Esauriti i punti all’ordine del giorno la riunione si conclude alle ore 19,45. 
 

 

    Il Segretario                                                                                                        Il Presidente 

Gian Lorenzo Addis                                                                                                Diego Ciceri                                                                                                


