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VERBALE N.19 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23/04/2018 

 
L’anno duemila diciotto, il giorno 23 del mese di aprile  alle ore 16.00, presso l’aula polifunzionale 

Plesso “Federico II” del Villaggio Mosè dell'Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”,  convocato 

tramite e-mail, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2017; 

3. Variazione P.A. 2018 

4. Comunicazione approvazione Progetti di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot.n.3500 del 

22/02/2018 – Orientamento formativo e rio-orientamento - Approvato con nota n. AOODGEFID/ 

Prot.n.7917 del 27/03/2018 –Codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-195 di €11.364,00; 

5. Comunicazione PON di cui alla nota prot. AOODGEFID 9627 del 17/04/2018 relativa 

all'avvenuta pubblicazione del MOA Avviso prot. n. 4395\/018 "Inclusione sociale - seconda 

edizione" e Avviso prot. n. 4396 “Competenze di base” seconda edizione; 

6. Realizzazione foto ricordo delle classi; 

7. Servizio vigilanza; 

8. Progetto “Chicco di Grano”; 

9. Organizzazione e progettazione d’istituto; 

10. Chiusura prefestiva; 

11. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

n. Componente Cognome e nome Presente Assente note 

1 Dirigente 

Scolastico 

Prof. Luigi Costanza x   

2 Presidente Dott. Alessandro Lentini x   

3 Docente ins.Carlisi Maria Grazia x  entra alle ore 16.40 

4 Docente ins. Chianetta Angela X  esce alle ore 17.00 

5 Docente ins. D’Oro Cristina  x  

6 Docente prof.ssa Greco Rosalinda x   

7 Docente prof.ssa Lupo Annamaria  x  

8 Docente ins. Moncada Adriana x   

9 Docente prof.ssa Posante Maria Rosa x   

10 Docente ins. Spina Angela  x  

11 Genitore sig.ra Cirami Roberta x   

12 Genitore sig.ra D’Alessandro Elisa x   

13 Genitore sig. Fabrizio Pietro                        x   

14 Genitore sig. Guarino Carlo Alberto x   

15 Genitore sig. Montana Lampo Antonino x   

16 Genitore  sig.ra Russo Simona  x  

17 Genitore sig.ra Zambuto Stefania  x  

18 ATA sig.ra Carafassi Rita Maria x   

19 ATA sig. Casavola Antonio x   

 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta; funge da segretaria la prof.ssa  
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Posante Maria Rosa.  E’ presente alla riunione il DSGA, Carmela Luparello. 

 

n°1 punto o.d.g.  - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

- Avendo inviato on line copia del verbale a tutti i componenti  

- Non essendo stato fatto alcun  rilievo  

   IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, esclusi gli assenti della precedente seduta, all’unanimità delibera    

l’approvazione del verbale della seduta precedente. DELIBERA n° 1 

 

    n°2 punto o.d.g.  - Approvazione Conto Consuntivo 2017 

Il  DSGA illustra le varie voci relative alle entrate e alle spese del conto consuntivo, rispondendo alle 

richieste di chiarimenti e precisazioni poste dai presenti; inoltre porta a conoscenza e illustra sia la 

relazione di accompagnamento al conto consuntivo esercizio finanziario 2017 predisposta dal dirigente 

e fatta propria dalla giunta esecutiva nella seduta del 10/04/2018  sia il verbale redatto dal collegio dei 

revisori il giorno 21/04/2018 con il parere favorevole espresso all’unanimità dallo stesso collegio per 

l’approvazione del Conto da parte del Consiglio d’Istituto. 

IL CONSIGLIO 

- Visti gli artt. 18,29,58,60 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° Febbraio 2001 – Regolamento 

concernente   le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

-  Visto il Programma Annuale relativo all’anno finanziario 2017; 

-  Visto il conto consuntivo 2017  predisposto dal  D.S.G.A. e tutti i relativi allegati (Mod. H-I-L-J-K-

M-N);   

-  Visto il verbale della Giunta Esecutiva n. 02/2018  del 10/04/2018;  

-  Visto il verbale n° 03/2018 del  21/04/2018 del Collegio dei Revisori con il quale lo stesso esprime 

all’unanimità parere favorevole all’approvazione del predetto conto;  

 

APPROVA 

 

all’unanimità il conto consuntivo esercizio 2017, che nelle macro voci è così composto: 

(da mod H ) 

ENTRATE 

Programmazione 

definitiva           

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da 

riscuotere 

Differenza in +O in 

- 
223.444,99  114.990,70            70.085,50 44.905,20 108.454,29 

Disavanzo di competenza     

 Totale a pareggio                 114.990,70 

SPESE 

Programmazione 

definitiva           

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da 

pagare 

Differenza in +O in 

- 

211.777,11   53.830,43 53.830,43 0,00 157.946,68 

Avanzo di competenza  61.160,27    

Totale a pareggio         114.990,70 

Avverso la presente delibera 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 delibera è 
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definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine  rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. DELIBERA n° 2 

 

 

    n°3 punto o.d.g - Variazione P.A. 2018 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 09/02/2018. 

-  VISTO     l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001  

-  VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto  relativa alle variazioni sotto indicate 

 

N. 

Movimentazione 

Descrizione Movimentazione 

1 Acconto contributo utilizzo palestra A.S. 2017/2018 Associazione ARCA DI NOE' 

2 PON COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-Cod.8 (A piccoli passi...divento grande) 

3 PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-Cod.9 (Una scuola di tutti e di ciascuno) 

4 Somma versata dagli alunni della scuola media x noleggio autobus- gita mese di marzo2018 

5 SALDO contributo per utilizzo palestra A.S. 2017/2018 Ass. GIOIA DANCE 

6 Finanziamento - Attività progettuali “percorsi orientamento” – a.s. 2017-2018  

7 Contributo alunni per partecipazione 13° Concorso Internazionale per giovani musicisti 7/12 Maggio 2018 

8 Somma versata dagli alunni della scuola media e scuola primaria x noleggio autobus- gite mese di aprile e maggio 2018 

9 “Un ponte verso il futuro” Codice id.:10.1.6A-FSEPON-SI-2018-195 "Orientamento e rio-Orientamento" 

10 Finanziamento progetto di prima Alfabetizzazione multimediale-Plesso Infanzia Peruzzo 

 

CONSIDERATO CHE     occorre modificare il programma annuale  

  

DECRETA  

  

  di apportare le seguenti VARIAZIONI al programma annuale 2018  

 

 

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A|01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 45.283,98 0,00 500,00 45.783,98 

A|02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 8.640,13 0,00 185,00 8.825,13 

P|03 VIAGGI D'ISTRUZIONE E SPESE DI 

FUNZIONAMENTO ALUNNI 

434,66 0,00 7.340,00 7.774,66 

P|22 Percorsi Orientamento 1.217,96 0,00 330,72 1.548,68 

P|31 PON COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-

Cod.8 (A piccoli passi...divento grande!) 

0,00 0,00 19.911,60 19.911,60 

P|32 PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 0,00 0,00 44.905,20 44.905,20 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|01 DOTAZIONE ORDINARIA 239,97 0,00 330,72 570,69 

04|01/01 PON COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-Cod.8 0,00 0,00 19.911,60 19.911,60 

04|01/02 PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-Cod.9 0,00 0,00 44.905,20 44.905,20 

04|01/07 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-195 “Un ponte verso il futuro” 

Orientamento e rio-orientamento" 

0,00 0,00 11.364,00 11.364,00 

05|02 FAMIGLIA VINCOLATI 0,00 0,00 7.525,00 7.525,00 

05|03 ALTRI NON VINCOLATI 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 

    
85.536,52 
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Cod.9 (Una scuola di tutti e di ciascuno) 

P|39 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-195- “Un ponte verso il futuro” 0,00 0,00 11.364,00 11.364,00 

P|40 Progetto di prima Alfabetizzazione multimediale (Infanzia 

Peruzzo) 

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

    
85.536,52 

 

 

DELIBERA N. 3 

 

 

 n°4 punto o.d.g  Comunicazione approvazione Progetti di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot.n.3500 del 

22/02/2018 – Orientamento formativo e rio-orientamento - Approvato con nota n. AOODGEFID/ 

Prot.n.7917 del 27/03/2018 –Codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-195 di € 11.364,00 

 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che è stato approvato il progetto PON/FSE ” – Orientamento 

formativo e rio-orientamento” per un importo  complessivo di € 11.364,00 suddiviso in 2 sotto progetti:  

 

Fondo Codice autorizzazione Titolo del progetto Importo 

FSE 

 

Cod.10.1.6A-FSEPON-SI-

2018-195 

Costruisco la mia identità 

..e il mio futuro 
€ 5.682,00 

Cod.10.1.6A-FSEPON-SI-

2018-195 

Verso una scelta 

consapevole 
€ 5.682,00 

 

Il D.S. determina di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 

realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Le attività del progetto 

dovranno concludersi entro il 31 agosto 2019. DELIBERA N. 4 

 

 

n° 5 punto o.d.g - Comunicazione PON di cui alla nota prot. AOODGEFID 9627 del 17/04/2018 

relativa all'avvenuta pubblicazione del MOA Avviso prot. n. 4395 "Inclusione sociale - seconda 

edizione" e Avviso prot. n. 4396 “Competenze di base” seconda edizione 

Il Dirigente Scolastico illustra ampiamente ai presenti i contenuti dell’Avviso M.I.U.R. prot. N. 

AOODEFID/4395 del 9 marzo 2018, PON-FSE "Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” 

seconda edizione, Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A e dell’Avviso 

M.I.U.R. prot. N. AOODEFID/4396 del 9 marzo 2018 “Competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” seconda edizione, Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 

10.2.2.   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO,  

- VISTO l’Avviso M.I.U.R. AOODGEFID\4395 del 9 marzo 2018; 

- VISTO l’Avviso M.I.U.R. l’Avviso FSE -AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018; 

- CONSIDERATO che le azioni proposte si integrano con le attività e i progetti del PTOF;  

- CONSIDERATO che l’Istituto “Rita Levi Montalcini” ha sempre aderito alle Azioni del PON e che 

in tutti gli anni scolastici ne ha sempre tratto benefici; 

all’unanimità dei presenti, delibera di aderire ai due Avvisi sopra indicati relativi rispettivamente ai 

Progetti di “Inclusione sociale e lotta al disagio-2^annualità” e alle “Competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa 2^ annualità”. DELIBERA N. 5 
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    n° 6 punto o.d.g - Realizzazione foto ricordo delle classi 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO,  

- esaminata l’istanza del fotografo, sig. Greco Agostino,  

non autorizza  la richiesta di effettuare foto di classe ricordo, perché non è un’attività a carico della 

scuola. Però il C.d’I., all’unanimità, delibera di dare facoltà ai genitori di ogni plesso che, 

autonomamente, sceglieranno il fotografo comunicando il nominativo alla scuola. DELIBERA N. 6 

 

 

     n° 7 punto o.d.g - Servizio vigilanza 

Il D.S., in seguito agli ultimi atti vandalici perpetrati da ignoti al plesso Federico, chiede al Consiglio di 

Istituto di poter realizzare un idoneo impianto di videosorveglianza all’esterno dell’edificio o di 

installare un sistema di allarme oppure di attivare un servizio di vigilanza per cercare di tutelare il 

patrimonio dei beni mobili ed immobili presenti nell’Istituto e di prevenire questi episodi di vandalismo. 

Sull’argomento si instaura una lunga discussione da cui emerge che tutti i consiglieri concordano 

pienamente sulla necessità di realizzare uno dei sistemi di vigilanza proposti dal Dirigente. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

-PRESO ATTO di quanto è emerso dalla discussione;  

- CONSIDERATO le precedenti intrusioni 

all’unanimità dei presenti, delibera la realizzazione dei diversi sistemi di vigilanza proposti dal 

Dirigente. DELIBERA N. 7 

 

      n° 8 punto o.d.g - Progetto “Chicco di Grano” 

Il D.S. presenta il progetto culturale del Parlamento della Legalità Internazionale “Come un chicco di 

grano- Tutti insieme per la legalità” organizzato dalla prof.ssa Antonella Zambuto che vedrà la 

conclusione giorno 7 maggio con una manifestazione finale al “N. Gallo” alla presenza di alcune autorità 

locali. Al termine della manifestazione sarà deposta una ghirlanda di fiori al Piano San Gregorio da parte 

della scrivente Istituzione Scolastica per ricordare il 25°Anniversario della venuta di Papa Paolo Giovanni 

II ad Agrigento e il suo grido contro la mafia. Il C.d’I., approva all’unanimità. DELIBERA N. 8 

 

 

    n° 9 punto o.d.g - Organizzazione e progettazione d’istituto 

Il D.S. informa il Consiglio che, venerdì 27 aprile, nel plesso “Federico II” , in occasione della giornata 

sull’ambiente, si terrà un’iniziativa proposta dal dott. Enrico Fiorella, presidente dei Lions Club AG 

Chiaromonte, in collaborazione con la dott.ssa Olimpia Campo, dirigente dell’Assessorato Regionale 

“Agricoltura e foreste”. Alle 10.30 gli alunni assisteranno ad un convegno sulla tutela e salvaguardia 

dell’ambiente, al termine del quale saranno piantumate nel giardino alcune piante di essenza mediterranea 

che saranno curate dagli stessi alunni. Il C.d’I., approva all’unanimità. DELIBERA N. 9 

 

 n° 10 punto o.d.g - Chiusura prefestiva 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

- VISTO che le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa di cui all’art. 5 del 

D.P.R. 75/99, possono disporre, nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle 

attività programmate dagli Organi collegiali, all’unanimità delibera la chiusura della scuola nei 

seguenti giorni: 

 30 aprile 2018; 

 14 e 15 maggio; 

 tutti i prefestivi dei mesi di luglio e agosto, compresi i sabati 

DELIBERA N. 10 
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 n° 11 punto o.d.g - Varie ed eventuali 

Il D.S. informa i presenti che, in occasione della partenza, per giorno 9 maggio, di una tappa del “Giro 

d’Italia”, non può disporre la chiusura della scuola perché il sindaco non ha emanato l’ordinanza di chiusura 

ma solo della sospensione delle attività scolastiche al fine di non congestionare la viabilità. Il DS continua 

riferendo che sospenderà le lezioni alle ore 10.00 per consentire alle famiglie di prendere parte alla 

manifestazione sportiva internazionale e, considerato che per giorno 9 maggio è prevista la somministrazione 

della prova Invalsi di Italiano nella S. Primaria chiederà il posticipo di tale data. 

 Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17.25. 

       Il Verbalizzante                                                Il Presidente    

      Prof.ssa  Maria Rosa Posante                              Dott. Alessandro Lentini 


