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L’anno 2020 il giorno 27 del mese di ottobre, il Consiglio di Istituto si è riunito presso la sede  della scuola secondaria come di 
seguito specificato 

Presenti/Assenti P A Presenti/Assenti P A 

Morsani Rita (Dirigente Scolastico) X  Bellamacina Annamaria  (Docente)  X 

Gentili Elisa  (Genitore - Presidente) X  Boselli Cristina (Docente)  X 

Capriglione  Davide (Genitore) X  Colle Cristina (Docente) X  

Corazza Paola (Genitore) X  Ginesi Nadia (Docente) X  

Iori Mirco (Genitore)  X Pandolfi Carmine (Docente) X  

Lorenzi Sonia (Genitore) X  Salmista Daniela (Docente) X  

Manganotti Andrea (Genitore) X  Springhetti Lucia  (Docente)  X 

Micheletti Vania(Genitore) X  Benedetti Alberto (Personale ATA) X  

Tacchella Giorgia (Genitore)  X Castelletti Emanuela (Personale ATA) X  

Ballarini Angela (Docente) X     
 
Svolge funzioni di segretario l’insegnate Nadia Ginesi. 
Riconosciuta la validità della riunione, si procede alla discussione dell’Ordine del Giorno come da convocazione del 
21/10/2020. 

O.d.G. n° 3 
Delibera n° 7 

Adesione Accordo di rete Regionale per la gestione delle attività 
Sportive provinciali 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

Visto L’accordo di rete TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE VENETO - per la gestione amministrativo-
contabile dei fondi per l’attività sportiva scolastica a. s. 2020/21 trasmesso  con prot. n. 4005  del 17/10/2020 
dal Liceo Statale “Giorgio Dal Piaz” di Feltre (BL) scuola capofila di rete Regionale; 

Preso  atto che lo scopo dell’Accordo di rete è di assicurare una unitarietà nelle modalità amministrativo-contabili di 

gestione dei fondi afferenti sia alle fasi provinciali che alle fasi regionali delle manifestazioni sportive;  
Visto Che l’accordo ha per oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la gestione 

amministrativo-contabile dei finanziamenti destinati al potenziamento dell’educazione motoria e sportiva, alla 
realizzazione dell’attività sportiva territoriale, alle competizioni e alle manifestazioni sportive dei Campionati 
Studenteschi degli studenti delle scuola secondarie di I e II grado della regione Veneto; 

Visto l’art. 7, c. 2 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche) che consente accordi e 
convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di comune interesse, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 15 della L.241/90; 

Visti Gli art. 43-45-46 e 47 del Decreto Interministeriale 28/08/2017 n. 129 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della l. 
13/07/2015 n. 107; 

Preso Atto che l’I.C. di Caprino Veronese sta provvedendo  a svolgere la gestione amministrativa e contabile oggetto 
dell’accordo dal 01/01/2016 e che non sono intervenuti motivi ostativi alla prosecuzione della stessa 

DELIBERA 

Di approvare, l’adesione alla rete TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE VENETO - per la gestione amministrativo-
contabile dei fondi per l’attività sportiva scolastica a. s. 2020/21  di cui è scuola capofila regionale il liceo Statale “Giorgio 
Dal Piaz” di Feltre (BL)  

 
 

19 
Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 14 5 Votazione: 14 0 0 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva 
e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 Il Segretario C.I.               Il Presidente C.I. 
                    f.to Ins. Nadia Ginesi          f.to Sig.ra Elisa Gentili 

http://www.icscaprinoveronese.it/


 

 
Delibera n. 7 
pubblicata all’albo 
Il Dsga 
Giuseppina Villone 


