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VERBALE n.3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 13 del mese di dicembre dell’anno 2019, in seduta ordinaria alle ore 19.00 presso i locali della Scuola
Secondaria di primo grado , si è riunito il Consiglio d’Isttuto dell’I.C. Montanelli Petrarca convocato in data 4/12/2019
per discutere e deliberare sui seguent punt all’o.d.g:
A. Insediamento del nuovo Consiglio d'Isttuto
1. Elezione del Presidente del Consiglio d'Isttuto. (delibera 01)
2. Elezione dei component della Giunta esecutva e segretario (delibera 02)
B. Approvazione programma Annuale 2020 (delibera 03)
C. Approvazione aggiornamento PTOF (delibera 04).
D. Costtuzione organo di garanzia e suo regolamento (delibera 05)
1. Nomina dei component dell'Organo di Garanzia (delibera 06)
E. Varie ed eventuali
Sono present:
il Dirigente Scolastco:

Marinella
Pascale

i rappresentant della componente ATA

Speranza Esposito

il Dirigente dei Servizi Generali
ed Amministratvi:
i rappresentant dei docent

Primo Esposito

i rappresentant della componente ATA

Luigi Gioia

Edy Bartolucci

i rappresentant dei genitori

Chiara Buglioni

i rappresentant dei docent

Barbara Billeri

i rappresentant dei genitori

Moira Del Pasqua

i rappresentant dei docent
i rappresentant dei docent

Pamela Cecconi
Maria
Gioia
Chit
Paola Fatori
Lucia
Montanelli
Silvia Rosset

i rappresentant dei genitori
i rappresentant dei genitori

Alexander C.Di Bartolo
Astra Mirabile

i rappresentant dei genitori
i rappresentant dei genitori

Laura Romano
Stefania Rossi

i rappresentant dei genitori

Fiorenzo Turchet

i rappresentant dei docent
i rappresentant dei docent
i rappresentant dei docent

Risultano assent,
per legitmo impedimento preventvamente comunicato all’ufcio di Presidenza:
I rappresentant dei docent: Edi Moriani
i rappresentant dei genitori: Liana Maria Gioia
Alle ore 19.10 , constatata la regolarità della Convocazione del Consiglio d’Isttuto e la regolarità della sua
composizione, Il Dirigente Scolastco apre la seduta presentando tut i component elet nel Consiglio dà loro il
benvenuto e auspica una partecipazione propositva e una serena, efcace e trasparente collaborazione; subito dopo,
quale fase propedeutca per lo svolgimento dei lavori previst, introduce i seguent punt all’o.d.g.:
A. Insediamento del nuovo Consiglio d'Isttuto
1.Elezione del Presidente del Consiglio d'Isttuto.
2.Elezione dei component della Giunta esecutva.
3.Nomina Segretario
E consegna ai present un estrato della normatva di riferimento, utle a chiarire i compit e competenze dei vari
membri, qui riassunt:
Il Consiglio d'Isttuto :
- elabora e adota gli indirizzi generali e determina le forme di autofnanziamento della scuola;
- delibera il Programma Annuale e il Conto consuntvo;
- stabilisce come impiegare i mezzi fnanziari per il funzionamento amministratvo e didatco;
- delibera in merito all’adozione e alle modifche del Regolamento interno dell'Isttuto;

- stabilisce i criteri
generali in merito
a: acquisto, rinnovo
e conservazione
delle atrezzature
sussidiCollegiali
didatci e di- I
FIIC832008
- REGISTRO
PROTOCOLLO
- 0000183
- 20/01/2020
- A19 e- dei
Organi
tut i materiali necessari alla vita della scuola, atvità negoziale del Dirigente scolastco, partecipazione dell'Isttuto ad
atvità culturali e ricreatve, organizzazione e programmazione della vita e dell'atvità della scuola, comprese le
atvità para / inter/ extrascolastche;
- defnisce gli Indirizzi generali del PTOF elaborato dal Collegio dei docent ed adota il PTOF;
- indica i criteri generali per la formazione delle classi, all'assegnazione dei docent alle classi, all'organizzazione dei
Consigli di classe;
- stabilisce i criteri per lo svolgimento dei servizi amministratvi (orari di sportello, tempi di risposta per i
document....;
- decide in merito all'uso delle atrezzature e degli edifci scolastci.
Il DSGA precisa che la composizione del Consiglio varia a seconda della popolazione scolastca; se il numero di alunni è
superiore a 500, come nel caso del nostro Isttuto, sono previst 8 rappresentant dei genitori, 8 rappresentant dei
docent e 2 del personale ATA.
1.

Elezione del Presidente del Consiglio d'Isttuto (delibera 01)

Si procede all'elezione del Presidente, scelto tra i rappresentant dei genitori.
Si propone la sig.ra Laura Romano.
Compiuta la votazione, a maggioranza assoluta, la sig.ra Laura Romano risulta eleta come Presidente
2.

Elezione dei component della Giunta Esecutva e Nomina Segretario. (delibera 02)

La Dirigente illustra la composizione e i compit della Giunta Esecutva.
Si trata di un organo esecutvo, tra i suoi compit vi è, ad esempio, quello di preparare i lavori del Consiglio d'Isttuto e
di controllare la correta applicazione delle sue delibere; deve essere sempre ben informata sulle esigenze della scuola
e saperne recepire le varie istanze, ponendosi sempre al servizio del Consiglio.
La giunta è composta da due genitori, un docente e un ATA.
Sono membri di dirito il Dirigente scolastco, che la presiede in rappresentanza dell'Isttuto, ed il Diretore dei Servizi
generali ed amministratvi, che svolge anche funzione di segretario della Giunta.
La giunta esecutva predispone il programma annuale ed il conto consuntvo, prepara i lavori del Consiglio d'Isttuto,
esprime pareri e proposte di delibere, propone al Consiglio il programma delle atvità fnanziarie ,allegando
un'apposita relazione ed il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori e predisponendo il materiale
necessario alla correta informazione dei Consiglieri,predispone l'ordine del giorno del Consiglio tenendo conto delle
proposte formulate dal Presidente, dai singoli consiglieri, dai Consigli di classe, dal collegio dei docent e dalle
Assemblee dei genitori.
Il DSGA aggiunge che la Giunta sarà convocata in occasione della predisposizione del Programma Annuale e sue
revisioni, inoltre specifca le modalità della convocazione. Si propone inoltre di confermare come segretario
verbalizzatore la prof.ssa Lucia Montanelli
Si procede dunque all'elezione della Giunta esecutva e alla conferma del segretario verbalizzatore
Compiuta la votazione , risultano elet all’unanimità:
Moira Del Pasqua- rappresentante dei genitori
Turchet Fiorenzo- rappresentante dei genitori
Maria Gioia Chit- rappresentante dei docent
Speranza Esposito- rappresentante del personale ATA .
Compiuta la votazione, a maggioranza assoluta, si delibera la nomina della prof.ssa Montanelli
B. Approvazione Programma Annuale 2020 (delibera 03)

Il DSGA descrive e spiega il Programma Annuale 2020.
Specifca quali sono le entrate e la loro provenienza, quali sono le spese previste relatve ad atvità
amministratvo-didatche e a proget.
Inoltre, relatvamente alle spese, aggiunge quanto segue:
- sono stat acquistat big pad per le classi che erano sprovviste di dotazioni multmediali;
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con grave e certfcata difcoltà economica sia uno scambio interculturale con l'estero , da predisporre
per l'anno prossimo;
- è previsto un progeto di potenziamento delle lingue comunitarie, in contnuità vertcale;
- alcuni proget vengono fnanziat dalla Regione Toscana (PEZ..
L’avanzo di amministrazione 2019 pari a E 83.012,08 è stato corretamente distribuito su atvità e
proget anno 2020 e impegnat con le stesse fnalità (mod.D..
Il fnanziamento assegnato dal Miur per le spese di funzionamento ammonta a E. 17.291,99 calcolato
secondo i criteri del D.M. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2020 e potrà essere oggeto di
integrazioni e modifcazioni.
Per le supplenze brevi non viene prevista in bilancio alcun fnanziamento, né ovviamente
accertato, in quanto con l’anno scolastco 2019/2020 il processo di liquidazione delle competenze
“NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente
effetuato con un sistema integrato di colloquio tra le banche dat SIDI e NoiPA, basato sui principi
della cooperazione applicatva, il quale assicurerà le procedure per i pagament e della gestone
amministratvo-contabile.
La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestone dei POS
(GePOS. per verifcare la disponibilità delle risorse fnanziarie sui POS per l’importo da liquidare,
atvando il procedimento per l’assegnazione di fondi.
Utlizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)
L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregat di spesa e proget come
riportato nel modello D:
Utlizzo avanzo amministrazione presunto
A - ATTIVITA'
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola
A02 - Funzionamento amministratvo
A03 - Didatca
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
A06 - Atvità di orientamento
P - PROGETTI
P01 - Proget in ambito "Scientfco, tecnico e prof"
P02 - Proget in ambito "Umanistco e sociale"
P03 - Proget per "Certfcazioni e corsi prof.li"
P04 - Proget per "Formazione/aggiornamento"
P05 - Proget per "Gare e concorsi"
G - GESTIONI ECONOMICHE
G01 - Azienda agraria
G02 - Azienda speciale
G03 - Atvità per conto terzi
G04 - Atvità convituale
Totale avanzo utlizzato
Totale avanzo di amministrazione non utlizzato
TOTALE

Totale
61.976,09

0,00
15.308,25
46.647,31

0,00
20,53

0,00
21.035,99
0,00
14.582,28
16.446,00
6.453,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.012,08
0,00
83.012,08

IMPORTO
VINCOLATO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IMPORTO NON
VINCOLATO
61.976,09

0,00
15.308,25
46.647,31

0,00
20,53

0,00
21.035,99
0,00
14.582,28
16.446,00
6.453,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.012,08
0,00
83.012,08

Il Consiglio d'Isttuto, ascoltata la relazione del DSGA; dopo ampio ed artcolato dibatto; condiviso il Programma
Annuale presentato; all' unanimità delibera l’approvazione del Piano annuale in oggeto.

C.

Approvazione aggiornamento PTOF (delibera 04)
Si rende noto ai membri del Consiglio d’Isttuto che è stata completata la revisione del PTOF come antcipato
nella seduta del Consiglio del 30 otobre e deliberato dal Collegio dei docent (delibera n.11 del 29/10/19..
Si delibera all’unanimità la versione aggiornata del PTOF che sarà inserito sul sito dell’Isttuto e su Scuola in
chiaro.

.
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D. Costtuzione organo di garanzia e suo regolamento (delibera 05).
Nomina dei membri dell’Organo di Garanzia (delibera 06)
La Dirigente chiarisce che , a partre da questo anno scolastco, essendo stato modifcato il Regolamento di
Disciplina, si è ritenuto opportuno isttutre l'Organo di Garanzia.
Infat,secondo quanto previsto dall'art. 5 del DPR 249/1998, così come modifcato dal DPR 235/2007, contro le
sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Disciplina è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione , all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
La Dirigente dà quindi letura detagliata del Regolamento dell'Organo di Garanzia ( in allegato)
Il Consiglio d'Isttuto, ascoltato il dibatto e non essendo emerse ulteriori richieste di chiariment; CONDIVISO il
Regolamento in oggeto, all'unanimità delibera l'approvazione del Regolamento dell'Organo di Garanzia in
oggeto. (delibera 05).
•

Nomina dei component dell'Organo di garanzia

La Dirigente specifca la composizione dell’Organo di garanzia: Dirigente Scolastco, in qualità di presidente, due
docent designat dal Consiglio di isttuto , tre genitori ( due component effetvi e un supplente.
Per i docent vengono propost : Lucia Montanelli e Gioia Chit.
Per i genitori si propongono: Alexander Di Bartolo , Laura Romano e Astra Mirabile ( come supplente.
Il Consiglio d'Isttuto,preso ato delle proposte,all'unanimità individua i docent Lucia Montanelli e Gioia Chit ed
i genitori Alexander Di Bartolo, Laura Romano e Astra Mirabile quali membri dell'Organo di Garanzia interno
all'isttuto. (delibera 06).
•

Varie ed eventuali

Interviene il sig.Turchet, rappresentante dei genitori, ponendo all'atenzione del Consiglio una perplessità sorta
circa il registro eletronico Nuvola; specifca che ai genitori sono visibili le circolari per tut gli ordini di scuola e
questo , secondo alcuni genitori, crea difcoltà nella consultazione.
La Dirigente chiarisce che nelle circolari è specifcato l'ordine di scuola a cui fanno riferimento, ma che , se ritenuto
necessario, si possono apportare delle modifche.
Il DSGA conferma che si può modifcare la modalità di trasmissione delle circolari in modo che queste siano visibili
per ordine di scuola interessato.
Interviene la docente Fatori chiedendo chiariment riguardo al progeto di potenziamento linguistco nella scuola
dell'infanzia : in specifco chi terrà le lezioni.
Il Dirigente scolastco risponde che è previsto l'utlizzo di docent della scuola secondaria di I grado in quanto, ove
possibile, si preferisce valorizzare le professionalità interne all'Isttuto.
Il Dirigente Scolastco conclude invitando i membri del Consiglio a rivolgersi senza tmori alla segreteria o alla
presidenza qualora sorgano dubbi o quesit.

Esaurit gli argoment all’ordine del giorno, non essendovi ulteriori argoment da discutere, la riunione termina alle ore
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

Lucia Montanelli

Laura Romano

