VERBALE n. 17
L’anno 2018 il giorno 19 del mese di Giugno, alle ore 14.00 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Verifiche e Modifiche Programma Annuale;
3. Assunzione in Bilancio finanziamento PON 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-12 (Potenziamento
dell’educazione al patromonio cultirale, artistico, paesaggistico);
4. Calendario scolastico 2018/2019;
5. Tetto spesa libri di testo;
6. Concessione locali scolastici;
7. Relazione attività previste nel POF per l’anno scolastico 2017/2018;
8. Comunicazione del Presidente e del Dirigente Scolastico
Risultano assenti giustificati: per i rappresentanti dei genitori i sig. Raffaelli Delio, Monini Fabio e Pantanetti
Marco.
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 24/03/2018 n. 16 che viene approvato all’unanimità
Sono presenti alla seduta, il prof. Gennari Franco e la docente Frinconi Maria Rita come figure esperte e
collaboratori del Dirigente Scolastico.
Punto n. 2) – Verifiche e Modifiche Programma Annuale;
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- visto l’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 44/2001;
- visto il documento dirigenziale del 19.06.2018;
- richiamata la deliberazione consiliare del 31.01.2018 con la quale è stato approvato il programma annuale
dell’esercizio finanziario 2018;
- verificato che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni;
- considerato che sono state accertate le seguenti somme:
1) finanziamento MIUR per attività progettuali “percorsi orientamento” a.s. 2017/2018 – nota prot.
4195 del 07/03/2018 di € 214,97;
2) finanziamento MIUR per progetti PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico” – nota prot. AOODGEFID/9287 del 10/04/2018 di € 36.492,00;
3) contributo del Comune di Montappone per convenzione Sezione Primavera a.s. 2016/2017 di €
2.000,00;
4) contributo degli alunni per viaggi di istruzione e visite guidate a.s. 2017/2018 di € 26.619,20;
5) contributo degli alunni per certificazione linguistica Ket a.s. 2017/2018 di € 835,00;
6) contributo degli alunni per SIAE per manifestazioni in piazza per € 204,00;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA n. 85
-

di apportare le seguenti modifiche al programma annuale dell’esercizio finanziario 2018:

Entrate: variazione in aumento di + € 66.365,17 modificando i seguenti aggregati:
aggr. 02 voce 04 finanziamenti dello stato – altri finanziamenti vincolati (+ € 214,97)
aggr. 04 voce 01 finanziamenti enti locali – Unione Europea (+ € 36.492,00)
aggr. 04 voce 05 finanziamenti enti locali – comune vincolati (+ € 2.000,00)
aggr. 05 voce 02 contributi da privati – famiglie vincolati (+ € 27.658,20)
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Spese: variazione in aumento di + € 66.365,17 modificando le seguenti schede:
A03 spese di personale (+ € 1.214,97)
P01 progetto “Visite Guidate e Viaggi di Istruzione” (+ € 26.619,20)
P02 progetto “Ampliamento Offerta Formativa” (+ € 1.039,00)
P05 progetto “PON 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-12” (+ € 36.492,00)
Storni: Scheda A01 € 118,70 dal sottoconto 02/01/03 al sottoconto 02/01/02; Scheda A02 € 144,20 dal sottoconto
02/03/08 al sottoconto 02/02/01 per € 68,20 e al sottoconto 04/01/06 per e 76,00; Scheda A03 € 0,51 dal
sottoconto 03/02/07 al sottoconto 01/11/01; storno di € 1.000,00 dal sottoconto 01/05/01 della Scheda A03 per €
663,11 al sottoconto 01/05/01 della Scheda P03, per € 46,44 al sottoconto 01/05/02 della Scheda P03, per € 124,49
al sottoconto 01/05/03 della Scheda P03, per € 43,14 al sottoconto 01/11/01 della Scheda P03, per € 122,82 al
sottoconto 01/11/02 della Scheda P03; Scheda P02 € 248,77 dal sottoconto 02/01/02 al sottoconto 03/02/07.

Punto n. 3) – Assunzione in Bilancio finanziamento PON 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-12

(Potenziamento dell’educazione al patromonio culturale, artistico, paesaggiatico);
Il Consiglio di Istituto
Visto il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 31.01.2018;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001;
Vista la candidatura n. 1004680 – Avviso 4427 del 02/05/2017- FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico – inviata in data 20/07/2017;
Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 <<Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso pubblico per il potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo.>>;
Vista la comunicazione prot. n. AOODGEFID/8507 del 30/03/2018 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/9287 del 10/04/2018 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di
formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica di €
36.492,00;
Richiamata la propria delibera n. 82 del 24.04.2018 di adesione ai progetti finanziati con i fondi sociali europei;
Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2018 sia
nelle Entrate che nelle Uscite, prevedendo un apposito progetto PON contraddistinto con codice identificativo;
Vista la proposta del Dirigente Scolastico di modifica del Programma Annuale 2018;
all’unanimità dei presenti

DELIBERA n. 86
-

che i suddetti finanziamenti vengano assunti nel Programma Annuale 2018, per un importo complessivo
autorizzato pari a € 36.492,00;

-

che il predetto finanziamento venga iscritto nel Programma Annuale nel seguente modo:
Entrata - Aggregato/Voce 04/01 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Unione Europea
Uscita - predisporre apposita scheda progetto nel Programma Annuale 2018 denominata P05 PON 10.2.5CFSEPON-MA-2018-12 per i seguenti moduli autorizzati:
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Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

Il Parco della pace…un libro a cielo aperto

€ 4.561,50

Story-Telling digitale del Torneo Cavalleresco Castel Clementino

€ 4.561,50

La terra dei cinque nodi: percorso storico artistico

€ 4.561,50

Conoscenza e valorizzazione delle antiche manifatture marchigiane: il cappello

€ 4.561,50

Montegiorgio un percorso fra le pietre della storia

€ 4.561,50

Grottazzolina un percorso fra le pietre della storia

€ 4.561,50

Da Smerillo a Montefalcone: l’abbraccio dei Sibillini

€ 4.561,50

Realizzazione del Palio del Torneo Cavalleresco di Castel Clementino

€ 4.561,50

Totale
autorizzato
progetto

€ 36.492,00

Punto n. 4) – Calendario scolastico 2018/2019;
Il Presidente comunica al consiglio che la Giunta Regionale delle Marche, con delibera n. 351 del 18/04/2016, ha
emanato il calendario per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019:
Inizio delle lezioni: luned 17/09/2018; tutti gli ordini di scuola.
Termine delle lezioni: scuole primarie e secondarie di 1°grado: sabato 08/06/2019,
scuole dell’infanzia: venerdì 29/06/2019 .
Giorni di lezione: n. 204 o 205 seconda se la festività del Santo Patrono ricorra nel corso dell’anno scolastico o
non ricorra nel corso dell’anno scolastico o ricorra in un giorno festivo.
Ulteriori giorni di sospensione delle lezioni a disposizione delle istituzioni scolastiche: n. 2 o n. 1 nel caso la
festa del S. Patrono ricorra nel corso dell’anno scolastico.
Conclusa la lettura dei vari punti della delibera di G.R., il presidente invita il Consiglio a deliberare sui giorni
ulteriori di sospensione delle lezioni. Nell’ambito della discussione, dopo varie ipotesi, il presidente fa la seguente
proposta:
Comuni di Servigliano e Massa Fermana - scuole infanzia, primaria e secondaria di 1° grado:
n. 2 giorni: 7 dicembre 2018 – 24 aprile 2019 al fine di valorizzare le tradizioni locali relative a tale periodo;
Comuni di Falerone, Monte Vidon Corrado e Montappone: Scuole infanzia, primaria secondaria di 1° grado;
n. 1 giorno: il 24 aprile 2019 (in quanto per tali comuni la festività del S. Patrono ricorre nel corso dell’anno
scolastico) al fine di valorizzare le tradizioni locali relative a tale periodo.
Precisa inoltre che, come previsto nella citata deliberazione regionale (n. 351/2016) la scuola, per il prossimo
triennio, inizierà il giorno 15 settembre di ciascun anno scolastico, che slitta al primo giorno lavorativo
successivo qualora il 15 settembre sia un sabato o un giorno festivo; termine il giorno 8 giugno di ciascun
anno scolastico (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 8 giugno cada in giorno
festivo) o posticipato, se necessario, per garantire i 204 o 205 giorni a seconda se la festività del santo Patrono
ricorra nel corso dell'anno scolastico o non ricorra nel corso dell'anno scolastico o ricorra in un giorno festivo.
Conclusa la discussione
Il Consiglio d’Istituto
Vista la Deliberazione G.R. Marche n.351 del 18/04/2016 avente per oggetto: Calendario scolastico regionale per
gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 .
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Preso atto di quanto emerso nella discussione in merito alla proposta del Presidente circa la fissazione di ulteriori
due giorni di sospensione delle lezioni a disposizione dell’Istituto.
all’unanimità
DELIBERA N.87
Di accogliere integralmente, considerandola parte integrante della presente deliberazione, la proposta di
sospensione delle lezioni nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1°grado relativamente ai due giorni a
disposizione dell’ISC di Falerone, fatta dal Presidente e riportata in premessa.

Punto n. 5) – Tetto spesa libri di testo;
La Dirigente Scolastica apre la discussione riguardante l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e
grado per l’a.s. 2018/2019. Per le classi seconda e terza della Scuola Secondaria di Primo Grado si è andati oltre il
tetto di spesa previsto (inclusa la maggiorazione del 10%), ma si ritiene di approvare le adozioni per continuità
didattica, per adeguatezza contenutistica dei testi già adottati e perché ritenuti necessari alla normale attività di
insegnamento.
Il Consiglio d’Istituto ascoltata la relazione del D.S.,
preso atto, all’unanimità
DELIBERA n. 88
di approvare la spesa totale prevista per i libri di testo come indicato sopra.
Punto n. 6) – Concessione locali scolastici;
- Viste le richieste delle Amministrazioni Comunali di Falerone e Servigliano riguardante l’autorizzazione
all’uso di aule della Scuola Primaria di Piane di Falerone e alcune aule della scuola dell’Infanzia di Servigliano
per il Centro Estivo. Le attività del Centro si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto.
Il Consiglio d’Istituto
- ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico, all’unanimità
DELIBERA n. 89
Di autorizzare il funzionamento dei Centri Estivi di Falerone e Servigliano secondo quanto sopra indicato, e
inoltre si delega la Dirigente Scolastica ad accogliere ulteriori ed eventuali richieste da parte dei Comuni
dell’I.S.C. .
Punto n. 7) – Relazione attività previste nel POF per l’anno scolastico 2017/2018;

La Dirigente Scolastica relazione le varie attività, previste nel POF, svolte dai vari plessi nel corso
dell’anno scolastico.

Punto n. 8) Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico;
Il Presidente e la Dirigente Scolastica terminata la trattazione dei punti dell’O.D.G. sciolgono la seduta alle ore
15,20.
F.to IL SEGRETARIO

F.to IL PRESIDENTE

Paolini Graziella

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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