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VERBALE N. 1 del Consiglio d’Istituto 

A.S. 2020/2021 

 

Il giorno 03 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 14.30, nell’ufficio di presidenza in Viale dei Caduti 

del lavoro n. 3 – 37142 Verona, si è svolto l’incontro in oggetto. Sono presenti: 

 la Dirigente Scolastica Nicoletta Morbioli – che funge da segretario verbalizzante; 

 la DSGA uscente Dorangela Posa; 

 il Commissario Straordinario Gino Lunardi 

 la DSGA subentrante Simona Norrito 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Passaggio di consegne 

2) Storno e variazioni di Bilancio 

 

Punto n. 1 Passaggio di consegne Delibera n. // 
A.S. 2020/2021 

Si procede al passaggio di consegna dei beni di proprietà dell’istituzione scolastica dal consegnatario uscente 
Direttore S.G.A. Dorangela Posa in servizio fino alla data del 31/08/2020, al consegnatario subentrante 
Direttore S.G.A. Simona Norrito, che ha assunto servizio in qualità di Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi in data 01.09.2020, designato a succederle nella qualità di consegnatario in esecuzione 
dell’art. 30 c. 5 del D.I. 129/2018. 
Danno atto di consegnare e di accettare in consegna i beni mobili nelle qualità e per i relativi valori di seguito 
indicati: beni 1 e categoria 3 n. 388 per un importo di euro 93.578,08. 
 

 

Punto n. 2 Storno e variazioni di Bilancio 
 

Delibera n. 01 
A.S. 2020/2021 

Si procede a 
- storno di euro 20.000,00 dal Progetto Formazione al Progetto Civis VI 
- variazione di Bilancio di euro 99,40 carta docente per maggiori entrate 
- variazione di bilancio di euro 38.825,48 del Progetto FAMI Civis VI per maggiori entrate. 
 
Il Commissario Straordinario con delibera n. 01 approva lo storno e le variazioni di Bilancio. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 16.00. 

La Dirigente Scolastica                                                                                             Il Commissario Straordinario 

F.to Nicoletta Morbioli F.to Gino Lunardi  

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

 
 

 


