VERBALE n. 14
L’anno 2018 il giorno 31 del mese di Gennaio, alle ore 15.00 si riunisce, presso la sede dell’I.S.C. di
Falerone, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per deliberare il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione programma annuale es. fin. 2018;
Definizione fondo minute spese del D.S.G.A.;
Sospensione lezioni pomeridiane giorno di Carnevale;
Criteri selezione genitori per partecipazione a modulo formativo “La Tradizione”;
Partecipazione Rete “AUMIRE”;
Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.

Risultano assenti: per i rappresentanti dei genitori le sig.re Di Luca Sidozzi Romina e Mura Raffaella.
Funge da segretario verbalizzante la Sig.ra Paolini Graziella.
Il Presidente, constatato il numero dei presenti, accertata la valenza legale della seduta, dichiara aperta la
discussione degli argomenti posti all’O.d.G.
Punto n. 1) - Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 15/11/2017 n.13 che viene approvato all’unanimità.
Sono presenti alla seduta, il prof. Gennari Franco e l’ins.Frinconi Maria Rita come figure esperte e collaboratori del
Dirigente Scolastico.
Punto n. 2) – Approvazione programma annuale es. fin. 2018;
Il Consiglio d’Istituto
ASCOLTATI gli interventi del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
VISTO l'art. 21 legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275;
VISTO il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche" Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
VISTO il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico in data
31/01/2018, recante una previsione di entrata e di spesa pari ad € 102.200,83in termini di competenza;
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, delibera n. 1 del 31 gennaio 2018;
CONSIDERATO che il programma annuale sarà sottoposto al parere di regolarità contabile del Collegio dei
Revisori dei Conti;
VERIFICATO che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.)
adottato con deliberazione consiliare del 15 novembre 2017;
All’unanimità dei presenti

DELIBERA n. 72
-

-

di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018, così come predisposto dal Dirigente,
proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione e riportato nella modulistica ministeriale, recante una
previsione di entrata e di spesa pari ad € 102.200,83;
di disporne la pubblicazione all'albo dell'Istituzione Scolastica.

Il Programma Annuale 2018 presenta le seguenti risultanze:
1) ENTRATE
AGGR.
VOCE
DESCRIZIONE
01
Avanzo di amministrazione presunto
01
Non vincolato
02
Vincolato
02
Finanziamenti dello Stato
01
Dotazione ordinaria
02
Dotazione perequativa
03
Altri finanziamenti non vincolati
04
Altri finanziamenti vincolati
05
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
1

IMPORTI
82.927,76
43.330,56
39.597,20
16.560,31
16.560,31
0,00
0,00
0,00
0,00

03
01
02
03
04
04
01
02
03
04
05
06
05
01
02
03
04
06
01
02
03
04
07
01
02
03
04
08
01
02

2) SPESE
AGGR.
A

VOCE

Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comuni vincolati
Altre istituzioni
Contributi da privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Proventi da gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre entrate
Interessi
Rendite
Alienazione di beni
Diverse
Mutui
Mutui
Anticipazioni
Totale entrate

R98

DESCRIZIONE
Attivita'
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese di investimento
Progetti
Visite Guidate e Viaggi di Istruzione
Ampliamento Offerta Formativa
Formazione Docenti e ATA
PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97
Gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Fondo di riserva
Fondo di riserva

Z01

Disponibilita' da programmare

A01
A02
A03
A04
P
P01
P02
P03
P04
G
G01
G02
G03
G04
R

Totale uscite
Z

Totale a Pareggio
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.712,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.712,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.200,83

IMPORTI
47.781,60
22.894,65
10.886,95
5.000,00
9.000,00
53.591,22
0,00
10.017,22
8.000,00
35.574,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
828,01
828,01
102.200,83
0,00
102.200,83

Punto n. 3) –Definizione fondo minute spese del D.S.G.A.;
Il Consiglio d’Istituto
VISTO il Programma Annuale approvato con delibera n. 72 del 31/01/2018;
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, delibera n. 1 del 31 gennaio 2018;
VISTO l’art.17 del D.M. 22/2001;

DELIBERA n. 73
all’unanimità di stabilire in € 300,00 la misura del fondo delle minute spese da anticipare al
Direttore S.G.A.
Punto n. 4) – Sospensione lezioni pomeridiane giorno di Carnevale;

Il Dirigente Scolastico fa’ presente al Consiglio d’Istituto la richiesta della sespensione delle lezioni
pomeridiane per il giorno di Carnevale 13/02/2018
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità
DELIBERA n. 74
La sospensione delle lezioni pomeridiane in tutti i plessi dell’infanzia e per la scuola Primaria di
Servigliano.
Punto n. 5) – Criteri selezione genitori per partecipazione a modulo formativo “La Tradizione”;
Il Consiglio di Istituto
Visto il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 31.01.2018;
Visto che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto P04 PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97;
Visto ilDecreto Interministeriale n. 44/2001;
Visti il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e il DPR 08/03/1999 n. 275;
Vista la candidatura n. 20429 - 10862 - FSE – inclusione sociale e lotta al disagio;
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
Vista lacomunicazioneprot. n. AOODGEFID/28613 del 13/07/2017 del MIUR con la quale l’Autorità di Gestione
dei PON ha comunicato l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento per la Regione Marche;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di
formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica di €
35.574,00 prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2018 ed entro il 31
dicembre 2018 la sua chiusura amministrativo-contabile;
Visto che nel PTOF di questo Istituto è stata inserita la scheda progetto “La scuola oltre la scuola”;
Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
Rilevata la necessità di stabilire dei criteri per la scelta dei genitori che parteciperanno al progetto PON 10.1.1AFSEPON-MA-2017-97;
Visto ilverbale del Collegio dei Docenti del 26/01/2018 in particolare i punti relativi ai criteri selezione genitori
partecipazione al modulo formativo “La Tradizione” progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97;
all’unanimità dei presenti
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DELIBERA n. 75
1) di individuare i seguenti criteri per la scelta dei genitori per la partecipazione al progetto PON 10.1.1AFSEPON-MA-2017-97
- in caso di esubero si procederà per sorteggio.

Punto n. 6)-Partecipazione Rete “AUMIRE”.
Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio d’Istituto l’adesione alla “Rete AU. MI. RE.”, già approvata dal
Collegio Docenti. La “Rete AU. MI. RE.”organizza corsi di formazione inerenti l’autovalutazione d’Istituto e
fornisce un supporto al NIVper la revisione del RAV e del Piano di Miglioramento.
Il Consiglio di Istitutoall’unanimità dei presenti
DELIBERA N. 76
L’adesione dell’I.S.C. alla “Rete AU. MI. RE.”, e la partecipazione dei docenti alle attività di ricerca- azione e
formazione.

Punto n. 7) – Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico informa il C.I. sulla decione del Collegio Docenti di dare ai genitori la possibilita di
visionare il registro “Nuvola” per visionare i voti e la pagella dei propri figli.Inteviene l’ins. Frinconi M.R.
precisando di non prendere in considerazione solo i semplici voti ma parlare con l’insegnante per capire la
situazione complessiva dell’alunno. Sullo stesso argomento interviene anche il prof. Gennari chiarendo che il voto
non e’ una semplice valutazione matematica. Una domanda posta dai genitori è quella riguardante la formazione
delle classi per la Scuola Secondaria Primo Grado di Montappone per il prossimo anno, la richesta è se si possono
formare 2 classi. Il Dirigente puntualizza che, per l’anno scolastico 2018/2019, verranno chieste 2 classi, ma non
siamo certi che ci verranno concesse.
Terminata la trattazione dei punti dell’O.D.G. il presidente scioglie la seduta alle ore 16,00.

F.to IL SEGRETARIO

Paolini Graziella

F.to IL PRESIDENTE

Scaloni Luigi

Firma autografa sostituita dall’ indicazione del nominativo del responsabile ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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