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Consiglio d’Istituto (triennio 2016/2019) – anno scolastico 2018/19 

 

VERBALE N. 12 DEL  18 febbraio 2019 

 

Delibere 77 - 81 

 

 
L’anno duemiladiciannove,  addì  18  del  mese di Febbraio,  alle ore 18,00, nei locali dell’Istituto 

“Ilio Micheloni, con  sede in Viale Europa, 135, si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente 

convocato con avviso nota prot. n.  814 del 07/02/2019  per  discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Approvazione variazioni Programma annuale 2018. 

3. Approvazione Programma annuale 2019. 

4. Approvazione fondo Economale per le minute spese. 

5. Comunicazioni relative all’Organico docenti 2019/2020. 

6. Approvazione Progetto TACSI ESTATE 2019. 

7. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti e assenti i consiglieri come risulta dal quadro seguente: 

 

N° Nome e cognome Qualifica Pres. Ass. Note 

1 Preziuso           Nicola Dirigente scolastico X  Membro di diritto 

2 Dell’Orfanello Stefano Componente genitori X  Presidente 

3 Giampaoli        Sara Componente genitori X  Vice Presidente 

4 Bandoni           Chiara Componente genitori X   

5 Bertolucci        Andrea Componente genitori  X  

6 Biagini             Emilio Componente genitori X   

7 Figuccia           Roberta Componente genitori X   

8 Sorgo               Giulio Componente genitori  X   

9 Tosoni             Riccardo Componente genitori X   

10 Andreotti   Lisa Componente docenti X   

11 D’Olivo    Gioia Componente docenti  X  

12 Luporini     Maria Componente docenti X   

13 Cesarina Paoli Componente docenti X   

14 Mariani     Barbara Componente docenti X   

15 Nannini     Nicoletta Componente docenti  X  

16 Simonetti  Vania Componente docenti  X  

17 Unti           Luigi Componente genitori X   
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18 Fulgeri       Vanna Componente pers.ATA X   

19 Simonetti   Rosanna Componente pers.  ATA X   

 

Presiede la riunione, la Signora Giampaoli Sara vice presidente, funge da segretaria in assenza della 

Professoressa G. D’Olivo l’ Insegnante Maria Luporini. 

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, dà inizio alla trattativa degli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Viene approvato il verbale precedente all'unanimità con Delibera n. 77. 

 

2. Approvazione Variazioni Programma annuale 2018.      

 La DSGA   Beatrice Tammone illustra le variazioni dei finanziamenti relativi al Programma annua-

le 2018 – (vedasi Allegato 1); il Consiglio approva unanimemente con Delibera n. 78 

3. Approvazione Programma annuale 2019.                                                    

Prende la parola il Dirigente Scolastico Dott. Nicola Preziuso che illustra la prima parte della Rela-

zione allegata al Programma Annuale 2019. Per l’esposizione della parte tecnica passa la parola alla 

DSGA  Beatrice Tammone che informa il Consiglio delle ultime novità legislative riguardo al Pro-

gramma annuale 2019 ( D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Nuovo Regolamento di contabilità) e delle ul-

time circolari ministeriali in vigore per la predisposizione e la sua approvazione. Passa poi  a com-

mentare la relazione al Programma Annuale  illustrandone i punti fondamentali delle entrate e delle 

uscite sui vari progetti /attività (vedasi Allegato 2) e comunica che  la Giunta Esecutiva, riunitasi 

nello stesso giorno del 18/02/2019 ha approvato il Programma Annuale 2019, così come presentato 

al Consiglio.  

Il Consiglio di Istituto 

 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018; 

Viste   le  istituzioni per la predisposizione del Programma Annuale  per l’E.F. 2019 – mail MIUR  

prot. n.  19270 del 28 settembre 2018 ( … comunicazione preventiva delle risorse finanziarie 

per funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 

periodo gennaio-agosto 2019); 

Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa , delibera del Consiglio d’Istituto n° 48 del 

15/01/2016 e successive integrazioni di cui l’ultima del 17/12/2018 , delibera n. 74; 

Vista la Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, predisposta il 29/01/2019; 

Vista  la documentazione a corredo del Programma Annuale 2019, preparata dal Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi; 

Vista la proposta della Giunta  Esecutiva giusta deliberazione n. 9 del 18/02/2019; 

Visto   l’esito della votazione : presenti 14 assenti 5 - Votazione : favorevoli 14 contrari 0 astenuti 0; 

 

APPROVA ALL'UNANIMITA' (Delibera 79/2019)   

il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019, così come predisposto dal Dirigente, propo-

sto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione e riportato nella modulistica ministeriale modelli 

A,B,C,D,E prevista dal Decreto n. 28 del 28 agosto 2018  i cui valori sono elencati nel modello A 

allegato alla presente. 
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Ai sensi dell’art. 4,  Decreto 129/2018, con l’approvazione del programma annuale si intendono au-

torizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il 

dovere di procedere all’accertamento anche delle entrate non previste nel programma medesimo. 

Il Programma Annuale 2019, verrà sottoposto  ai Revisori dei conti per l’attività di controllo di le-

gittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 del D.129/2018. 

Il Programma Annuale 2019 sarà pubblicato, entro 15 giorni dall’approvazione, ai sensi dell’art. 1, 

commi 17 e 136 della Legge n. 107/2015, nel portale unico dei dati della scuola, nonché sul Sito 

Web  di questa istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente. 

 

 4. Approvazione Fondo Economale per le minute spese 

    Successivamente la D.S.G.A.  propone al Consiglio di Istituto di deliberare anche per il Fondo 

economale per le minute spese, per l' acquisto di beni e servizi di modesta entità, con consistenza 

massima di € 600, pari a quattro reintegri annuali, con fissazione massima di ogni spesa minuta in € 

50;  

Il Consiglio di Istituto 

 

- Visto l’art. 21, commi 1 e 2  “ Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche del Decre-

to n. 129/2018; 

- Visto l’art.  45, comma 2, lettera J, “determinazione della consistenza massima e dei limiti di impor-

to del fondo economale di cui all’art. 21 del Decreto n.129/2018 

- Vista la proposta del DS e del DSGA, inserita nella Relazione del Dirigente Scolastico con la colla-

borazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi, “ di costituire il Fondo economale”; 

-  Visto  l’esito della votazione : presenti 14  assenti 5 - Votazione : favorevoli 14 contrari 0 astenuti 0; 

 

 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' (Delibera 80/2019) 

 

1) Di costituire il  Fondo Economale per le minute spese  per l’acquisto di beni e servizi di mode-

sta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

2) La  consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 

a) All’inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile 

è il Direttore S.G.A. 

b) L’ammontare del fondo economale è stabilito in  euro 150,00 per l’esercizio finanziario, la 

cui  la consistenza massima è stabilita  nella misura di € 600,00  pari a quattro reintegri 

annuali. Durante l’anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Con-

siglio d’istituto.   

c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fat-

ture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denomi-

nazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti. 

d) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire 

tramite strumento finanziario tracciabile. 

e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 

3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissata in euro 50,00. Tale limite può essere 

superato, previa autorizzazione del dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza; 

4) Il servizio di Cassa  economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti 

per il controllo di regolarità contabile. 
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5. Comunicazioni relative all’ organico docenti 2019/2020 

Il Dirigente Scolastico comunica la situazione dei nuovi iscritti nei vari ordini di scuola dell'Istituto.   

La Scuola Media registra 122 iscritti,  tra cui 4 alunni con L. 104,  3 dei quali con deroga comma 3 

in stato di gravità.  A fronte di questi iscritti il Dirigente dichiara di aver richiesto sei classi prime 

che, rispetto alle normative vigenti per la formazione delle classi con la presenza di alunni H, 

dovrebbero essere concesse.   

La Scuola Primaria di Lammari conta 51 nuovi iscritti, tra cui 2 con L. 104, di cui 1 con Deroga 

comma 3; in questo caso il Dirigente ha fatto richiesta di tre classi, perché ritiene che, secondo la 

normativa alunni H, dovrebbero essere concesse.   

Relativamente alla Scuola Primaria di Marlia si rilevano 24 iscrizioni al tempo pieno, con bimbo 

con certificazione e 21 iscritti al tempo modulare.  Si presuppone che comunque le classi saranno 

due, una per il tempo modulare ed una per il tempo pieno anche se il Dirigente Scolastico ha fatto 

richiesta di due classi per il tempo pieno per la presenza dell’alunno H. 

Riguardo alle due Scuole dell'Infanzia il Dirigente comunica la decisione di spostare una sezione da 

Marlia che ne aveva 7 a Lammari che ne aveva 6 alfine di azzerare la lista di attesa che si sarebbe 

creata su Lammari. Entrambe le Scuole dal prossimo anno scolastico avranno 6 sezioni ciascuna.  

Nella Scuola dell’Infanzia di Lammari sono inscritti 5 bambini H, mentre nella Scuola dell’Infanzia 

di Marlia sono iscritti 3 bambini H. 

 

6. Approvazione Progetto TACSI ESTATE 2019 

Il Preside illustra la richiesta pervenutagli  dalla Cooperativa Odissea riguardo alla possibilità che la 

stessa possa attuare il Progetto Taxi Estate nel periodo estivo  

(10/06 – 31/08/2019) nei locali interni ed esterni della Scuola Primaria di Marlia; si tratta della 

possibilità di fornire alle famiglie del territorio l'intrattenimento dei  bambini dai 4 ai 10 anni, nel 

periodo di chiusura delle scuole, con personale con tipologia di laurea compatibile con il profilo  

richiesto da siffatta figura professionale.  

Il soggiorno prevede  l'accesso ad attività artistiche, didattiche, sportive e naturalistiche.  Nella 

comunicazione la Cooperativa  dichiara inoltre che i proventi del Progetto, tolti i costi  per la 

retribuzione per gli operatori e per le spese vive, verranno reinvestiti in Progetti scolastici nelle 

scuole dell’Istituto Comprensivo nell' anno scolastico 2019/2020.  

Il Consiglio all’ unanimità approva  la concessione dei locali per il periodo richiesto con 

Delibera n° 81.                   

 

7. Varie ed eventuali 

Il Signor Tosoni chiede ragguagli circa la gestione del registro elettronico nella Scuola Primaria. Il 

Dirigente fa presente che il Collegio degli Insegnanti delle Scuole Primarie ha scelto per il 

momento di rimandare l' apertura alle famiglie di tale dispositivo, sia per motivi tecnici (rete 

instabile soprattutto alla Primaria di Lammari) che per ragioni pedagogiche.                                                     

Infine la Signora Giampaoli chiede se  sarà attivato nell' anno scolastico in svolgimento presso la 

Scuola Media il Corso di propedeutica al Latino per gli alunni che vogliano scegliere un Liceo; la 

risposta del Preside è affermativa.  

 

Alle ore 19.20, terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno la Presidente dichiara sciolta 

la seduta.  

 

 

IL SEGRETARIO DEL C.I. supplente       La VICEPRESIDENTE 

F.to Ins. Maria Luporini                 F.to  Sig.ra Sara Giampaoli  

 


