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CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA n. 12 (2021/2022) – Assunzione in bilancio e inserimento nel P.A. 2022 del 

finanziamento relativo all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 

psicologico (art. 697, comma 1, L. n. 234/2021) 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno 18 del mese di maggio alle ore 18.30, convocato con apposito 

avviso, si è riunito in modalità videoconferenza sulla piattaforma Meet di Google, il Consiglio di 

Istituto dell’IC di Zola Predosa per discutere del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Verbale seduta precedente: delibera;  

2) Approvazione Conto Consuntivo 2021: delibera;  

3) Assunzione in bilancio e inserimento nel P.A. 2021 del finanziamento connesso alle Equipe 

Formative Territoriali – PNSD 2021-2023 (D.D.G. 15 luglio 2021 n. 193): delibera;  

4) Assunzione in bilancio e inserimento nel P.A. 2022 del finanziamento relativo all’attivazione di 

servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico (art. 697, comma 1, L. n. 234/2021: 

delibera;  

5) Assunzione in bilancio e inserimento nel P.A. 2022 della risorsa finanziaria finalizzata 

all’accoglienza degli studenti profughi ucraini: delibera;  

6) Assunzione in bilancio e inserimento nel P.A. 2022 della risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, 

del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022: delibera;  

7) Organo di Garanzia d’Istituto: individuazione membri;  

8) Modifica al “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli OO.CC. in modalità telematica”:  

delibera;  

9) Criteri e limiti attività negoziale DS: delibera;  

10) Integrazione Progetti PTOF 2021/2022: delibera;  

11) Aggiornamento composizione classi a.s. 2022/2023: comunicazioni. 

Omissis  

 

4° Punto – Assunzione in bilancio e inserimento nel P.A. 2022 del finanziamento relativo 

all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico (art. 697, comma 

1, L. n. 234/2021): delibera 

 

Omissis  
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PRESO ATTO del risultato espresso dalla votazione, con 12 voti favorevoli e nessun astenuto, il 

Consiglio  

APPROVA 

 

all’unanimità dei presenti l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo all’attivazione di 

servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico.  

 

DELIBERA N. 12 

Omissis  

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

            Sig.ra Maria Rita Di Maria       Sig. Sauro Stevanella  
(firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


