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ESTRATTO DELLE DELIBERE  DEL CONSIGLIO  DI  CIRCOLO  N. 11 
 
 

L’annoduemilaventuno, il giorno 29 del mese di Novembre, alle ore 17.30, presso la Direzione 

Didattica in Via XXV Aprile, convocato nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni, si è riunito il 

Consiglio di Circolo per procedere alla discussione dei seguenti argomenti all’o.d.g.:  

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2)  Verifica al  P.A. 2021 

3)  Attività negoziale del DS 

4) Regolamento beni inventario 

5) Accordo di rete “Il piano delle Arti” 

6) Adesione all’avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione prot. N. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 (Avviso di riapertura dei 

termini della procedura “a sportello” prot. N. 43380 del 11/ 11/2021) 

7) Adesione al progetto regionale “SBAM a scuola” per la scuola primaria 

Sono presenti: 

Prof. Giuseppe Tedeschi 

Sigg Mastrorilli E. Capurso F.; 

Sigg. Sette L.P.; Amato R. 

Sigg. Cappelluti E.; La Martire T. 

Sigg.Caccialupi G.; Pedone G. 

Sigg. Sciascia L.; Guglielmi G. 

Sigg.Belgiovine M.; Gigante A. 

Dirigente Scolastico 

Rappresentanti dei docenti 

Rappresentanti dei docenti 

Rappresentanti dei docenti 

Rappresentanti dei genitori 

Rappresentanti dei genitori 

Rappresentanti ATA 

mailto:baee06900x@istruzione.it
http://www.secondocircolobisceglie.edu.it/


 

…omissis… 
 

Il Consiglio di Circolo tenuto conto che il Verbale dato in preventiva visione ai Consiglieri 

risulta completo e che tutti gli argomenti trattati sono riportati; a voto unanime palesemente 

espresso DELIBERA di dare per letto e di approvare il verbale della seduta precedente. 

DELIBERA N. 70: Approvazione Verbale seduta precedente 

 

…omissis… 

 

Si passa alla trattazione del 2°punto all’o.d.g: Verifica al  P.A. 2021 

…omissis… 

Il Consiglio di Circolo, all’unanimità dei presenti, preso atto delle modifiche al P.A. e.f.2021 

disposte con decreto del dirigente DELIBERA di modificare il P.A. e.f. 2021 per le ulteriori 

variazioni riportate nelle tabelle proposte. 

DELIBERA N. 71: Verifica al P.A. 2021 

…omissis… 

Si passa al 3° punto all’o.d.g.:Attività negoziale del DS 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA la presa d'atto dell'attività negoziale 

del Dirigente Scolastico svolta dal 24/09/2021 al 16/11/2021. 
 

DELIBERA N. 72: Attività negoziale del DS 

…omissis… 

Si passa al 4° punto all’o.d.g.:regolamento beni inventario 

…omissis… 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA l’adozione del Regolamento per la 

gestione del patrimonio e degli inventari del II Circolo Didattico “Prof. Arc. V. Caputi” di 

Bisceglie. 

DELIBERA N. 73: regolamento beni inventario 

…omissis… 



 

 

Si passa alla presentazione del 5° punto all’OdG: Accordo di rete “Il piano delle Arti”   

…omissis… 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA la ratifica di adesione all’accordo di 

rete tra i Circoli Didattici di Bisceglie denominato “Piano delle Arti – Misura D”. 

DELIBERA N. 74: Accordo di rete “Il piano delle Arti” 

…omissis… 

 

Si passa alla discussione del6° punto all’OdG: Adesione all’avviso pubblico “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione prot. N. AOODGEFID/28966 del 

6 settembre 2021 (Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. N. 

43380 del 11/ 11/2021) 

…omissis… 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA l’adesione dell'istituzione scolastica 

all’Avviso del M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - prot.n. prot. 

n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

DELIBERA N. 75: Adesione all’avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione prot. N. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 (Avviso di 

riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. N. 43380 del 11/ 11/2021) 

…omissis… 

Si passa al 7° punto all’OdG: Adesione al progetto regionale “SBAM a scuola” per la scuola 

primaria 

…omissis… 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti DELIBERA di approvare la partecipazione della 

scuola primaria del Circolo al progetto “SBAM a scuola!” .All’unanimità dei presenti si 



DELIBERA parere positivo Adesione al progetto regionale “SBAM a scuola” per la scuola 

primaria 

DELIBERA N. 76: Adesione al progetto regionale “SBAM a scuola” per la scuola primaria 

…omissis… 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

f.to Lucrezia Patrizia Sette      f.to Giuseppe Caccialupi  

 

Per copia conforme all’originale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Tedeschi 

 

 

 

 

 

 

 

 


