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VERBALE N. 3
In data 03 Febbraio 2017 alle ore 15,30 presso la sede centrale della Scuola Media Cocchi-Aosta, si è riunito
il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:







Approvazione Verbale della seduta precedente

Ratifica variazioni al Programma Annuale 2016
Programma Annuale esercizio finanziario 2017
Viaggi di istruzione a.s. 2016-2017
Informativa sull'attività negoziale del Dirigente Scolastico
Informativa sull’attività gestionale del Dirigente Scolastico.

Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico: Giovanni Pace
Componente docenti: Fulvia Cianini, Luisa Giovi, Gilda Scibinitti, Costanza Censi Buffarini, Valeria
Sbrenna, Zeffiro Forturelli, Fabio Facchini, Marisa Proietti.
Componente genitori: Gilberto Santucci, Valentina Petruccioli, Letizia Picecchi, Mongelli Gregorio, Cinzia
Montanari, Paola Tomasselli.
Componente ATA: Daniela Pasquini, Marilena Ballarani.
Assenti: per la componente genitori Fabrizio Negri e Ilaria Zaffarami.
Il Presidente del Consiglio di Istituto Gilberto Santucci, dichiarata valida la seduta, passa alla discussione dei
punti all’ordine del giorno.
1- Approvazione verbale della seduta precedente
Dopo attenta lettura del verbale della riunione del 30 Novembre 2016, la cui bozza risulta inviata in allegato
alla convocazione della riunione odierna, questo viene approvato con delibera n.1 assunta all'unanimità dei
presenti.
2 – Ratifica Variazioni al Programma Annuale 2016

…omissis…
Il Consiglio di Istituto
Visto il D.I. 44/2001;
con il voto unanime dei presenti

ratifica (delibera n. 2)
le modifiche al programma annuale e. f. 2016 a seguito di maggiori entrate registrate nel mese di
dicembre 2016 e di minori accertamenti, disposte con provvedimento del Dirigente Scolastico prot.
n. 6634/C14 del 30/12/2016 che si riporta integralmente.
Prot. n. 6634/C14
Todi 30/12/2016

Al Consiglio di Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il D.I. 44/2001;

Richiamata

la deliberazione consiliare n. 3 del 18.01.2016 di approvazione del
programma annuale E.F. 2016;
delle delibere n. 3 e n. 4 del Consiglio di Istituto del 18/05/2016 relative

Tenuto conto
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Considerato
Visto

Visto
Vista
Visti

Visto
Vista
Considerato

Viste
Viste
Verificato
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all'inscrizione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione dei
progetti PON FESR 2014-2020 autorizzati a codesta istituzione scolastica,
della delibera n. 2 del 28/06/2016 relativa alla verifica e assestamento di
bilancio, e della delibera n. 4 del 30/11/2016 di modifica del programma
annuale e.f. 2016;
che nel mese di dicembre si sono registrate alcune nuove entrate e dei minori
accertamenti e che pertanto il programma annuale richiede interventi
modificativi rispetto alle previsioni;
l’art. 6 c. 2° e 4° del D.I. 44/2001 che demanda al Consiglio di Istituto il
potere di apportare modifiche al programma annuale a seguito di entrate non
finalizzate predisposte dal Dirigente Scolastico e proposte dalla Giunta
Esecutiva e al Dirigente Scolastico il potere di apportare modifiche al
programma annuale a seguito di entrate con vincolo di destinazione;
l’estratto conto della banca cassiera dal quale si evince una erogazione da
parte del MIUR di € 122,97 per l’acquisto di ausili didattici per disabili;
l’erogazione da parte del Comune di Todi del contributo pari ad € 364,00 a
titolo di rimborso spese per l’acquisto di una sedia speciale per alunno
disabile;
i contributi delle famiglie per i viaggi di istruzione a.s. 2016/2017 per €
968,00, e i contributi delle famiglie per il miglioramento dell’offerta
formativa, l’assicurazione, il libretto delle giustificazioni e il badge per l’a.s.
2016/2017 per € 1005,50, come si evince dall’estratto conto bancario e
postale;
il contributo del Comune di Collazzone per progetti didattici, attività sportive,
manutenzione attrezzature e fornitura di materiali per la didattica relativo
all’a.s. 2015-2016 pari ad € 3.000,00;
la conclusione dei progetti “Reti Lan” e “Ambienti Digitali” finanziati con
fondi europei “FESRPON 2014-2020”;
che nell’attuazione degli stessi si sono realizzate delle piccole economie
rispetto al finanziamento autorizzato ( P06 – 46,10 e P09 – 0,29) e che
pertanto è necessario diminuire la precedente previsione e il relativo
accertamento;
le maggiori entrate con vincolo di destinazione per € 1. 454,97 e le maggiori
entrate senza vincolo di destinazione per € 4.005,50 registrate alla data del
30/12/2016;
le minori entrate a seguito di minori spese a conclusione dei progetti
finanziati dal PONFESR 2014-2020 pari ad € - 46,39 totali;
che lo stato di attuazione del P. A. 2016 richiede interventi modificativi
rispetto alle previsioni;
DECRETA

di modificare il programma annuale dell’e.f. 2016 come segue per le ragioni specificamente
indicate:
RIEPILOGO VARIAZIONI ENTRATE AL 30/12/2016
AGG.
1

VOCE

Causale

Prog. Al
30/11/2016

Variazione

Tot. Al 30/12/2016

AVANZO AMMINISTRAZIONE
23.327,37
1
Non vincolato
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Vincolato

35.792,80

35.792,80

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

59.120,17

59.120,17

13.682,41

FINANZIAMENTO DALLO STATO
1

Dotazione ordinaria

13.682,41

4

Altri finanziamenti vincolati

673,43

F

Erogazione contributo per ausili didattici disabili
Totale altri finanziamenti vincolati

122,97
14.355,84

TOTALE FINANZIAMENTI DALLO STATO
AGG.

VOCE

3

Causale

14.355,84
43067,52
Prog. Al
30/11/2016

122,97

14.478,81

122,97

14.478,81

Variazione

Tot. Al 30/12/2016

FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
4

AGG.

VOCE

Totale Altri finanziamenti vincolati
TOTALE FINANZIAMENTI DALLA
REGIONE
Causale

2.402,00

2.402,00

2.402,00

2.402,00

Prog. Al
30/11/2016

Variazione

Tot. Al 30/12/2016

-46,39

29.443,61

FINANZIAMENTO ENTI LOCALI e altre
istituzioni

4
D

1

Unione Europea

29.490,00

4

Comune Non Vincolati
Contributo Comune Collazzone per m.o.f. e funz.
A.s. 2015-2016

5.171,11

Totale Comune Non Vincolati

5.171,11

5

Comune Vincolati

13.708,89

F

Contributo Comune Todi rimborso spesa sedia
alunno disabile

D

6

AGG.

VOCE

5

3.000,00
8.171,11

364,00

Totale Comuni Vincolati

13.708,89

Altre istituzioni
TOTALE finanziamento enti locali e altre
istituzioni

22.453,00

Causale

3.000,00

364,00

14.072,89
22.453,00

70.823,00

3.317,61

74.140,61

Prog. Al
30/11/2016

Variazione

Tot. Al 30/12/2016

CONTRIBUTI DA PRIVATI
1
D

Famiglie non vincolati
Contributo famiglie per a.o.f. - assicurazione –
badge

11.856,50

Totale famiglie non vincolati

11.856,50

1.005,50
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AGG.

2

Famiglie vincolati

F

Contributo famiglie per viaggi istruzione
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83.206,89
968,00

Totale Famiglie Vincolati

83.206,89

3

Altri non vincolati

410,00

410,00

4

Altri Vincolati

6.137,94

6.137,94

TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI

101.611,33

1.973,50

103.584,83

Causale

Prog. Al
30/11/2016

Variazione

Tot. Al 30/12/2016

ALTRE ENTRATE

23,02

TOTALE ENTRATE

248.335,36

VOCE

7

Totale variazioni per entrate finalizzate e non finalizzate

968,00

84.174,89

23,02
5.414,08

253.749,44

€ 5.414,08

Le maggiori/minori entrate sopra esposte andranno a finanziare le seguenti voci delle spese come
analiticamente illustrato nel prospetto che segue:
RIEPILOGO VARIAZIONI SPESE AL 30/12/2016
AGG.

VOCE

A
A01
D
D

A02
F
F
D
D
A03
A04
P
P01
F

P02
P03
P04

D

P05
P06

Causale
ATTIVITA'
Funzionamento amministrativo generale
Da 4/4 Comune non Vincolati (Collazzone)
Da 5/1 Famiglie Non Vincolati (contributi
scolastici)
TOTALE FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO
Funzionamento didattico generale
Da 2/4 altri finanziamenti vincolati
da 4/5 Comuni vincolati (Todi )
Da 5/1 Famiglie Non Vincolati (contributi
scolastici)
Da 4/4 Comune non Vincolati (Collazzone)
TOTALE FUNZIONAMENTO DIDATTICO
Spese di personale
Spese di investimento
TOTALE ATTIVITA'
PROGETTI
Gite e viaggi di istruzione
da 5/2 famiglie vincolati (viaggi)
TOTALE SPESE GITE E VIAGGI
ISTRUZIONE
Cittadinanza e Intercultura
Supporto e Innovazione nell'attività didattica
Aggiornamento professionale
Succ. Form. - Motivare ed aiutare per non
disp…
10.8.1.A2 – FESRPON-UM-2015-29

Prog. Al 30/11/2016

Variazione

Tot. Al
30/12/2016

17.005,13
500,00
36,50
17.005,13
26.680,09

536,50

17.541,63

122,97
364,00

26.680,09
9.797,42
26.832,67
80.315,31

969,00
2.500,00
3.955,97

4.492,47

30.636,06
9.797,42
26.832,67
84.807,78

85.520,53
968,00
85.520,53
2.360,68
500,00
5.217,87
9.118,48
7.490,00
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P07
P08
P09
P 10
P 11
P 12
P20

D

Z

Z01

Concorso nazionale di musica “Jacopone ...”
Promozione Culturale e Orchestra
10.8.1.A3 – FESRPON-UM-2015-63
PERCORSI POR UMBRIA FSE
PREVENZIONE DISPERSIONE SC. ART. 7
Progetto continuità orientamento
Fondo di solidarietà
TOTALE PROGETTI
FONDO RISERVA
TOTALE SPESE
Disponibilità finanziaria da programmare
TOTALE SPESE

pag.prog.n.________

8.835,02
20.290,59
22.000,00
2.264,44
326,97
1.010,12
2.997,24
167.931,94
88,11
248.335,36
0,00
248.335,36

-0,29

921,61
5.414,08
5.414,08

8.835,02
20.290,59
21.999,71
2.264,44
326,97
1.010,12
2.997,24
168.853,55
88,11
253.749,44
0,00
253.749,44

Totale variazioni a seguito di entrate finalizzate e non finalizzate € 5.414,08
Il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Istituto nella prossima seduta per
conoscenza e ratifica per la parte di competenza con gli allegati F (modifica al programma annuale)
e G (modifica della scheda illustrativa di progetto/attività).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Pace
3 – Programma Annuale esercizio finanziario 2017
…omissis…
il Consiglio di Istituto

Visto
il Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
Tenuto conto dell’Avanzo di amministrazione al 31/12/2016;
Viste
le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2017 - Nota
MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016;
Vista
la Legge n. 107 del 13/07/2015 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione"
Visto
il P.O.F. a.s. 2016/17 e il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 2016/2019;
Vista
la nota Miur – USR dell’Umbria prot. n. 862 del 12/12/2016 di assegnazione risorse
di cui al D.M. 663/2016 per progetti relativi alla “Valutazione dell’efficacia degli
interventi di miglioramento individuati nel RAV e nel PdM;
Vista
la nota prot. n. 685/2016 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia di
assegnazione fondi pari ad € 15.000,00 in aggiunta alle risorse disponibili da parte
della scuola, per l’acquisto di n. 3 laboratori scientifici mobili da realizzare in 3 anni;
Tenuto conto delle risorse certe provenienti dalle famiglie (assicurazione – badge – libretti –
associazione amici dell’orchestra);
Vista

la proposta di approvazione del programma annuale 2017 della Giunta Esecutiva del
03/02/2017 elaborata sulla base della relazione illustrativa al Programma Annuale 2017 del
Dirigente Scolastico prot. n. 6637 del 30/12/2016;
con voto favorevole e unanime dei presenti
delibera (n. 3)

il Programma Annuale esercizio finanziario 2017 così come proposto dalla Giunta Esecutiva e di
seguito dettagliato e riportato nella modulistica ministeriale A, B, C, D e E, stabilendo inoltre il
limite del fondo per le minute spese da anticipare al D.s.g.a., ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del
DI n. 44/2001, nella misura di € 500,00.
Verbale n. 3 del Consiglio di Istituto del 03/02/2017
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Determinazione delle entrate
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.
Aggr. 01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

50.163,93

L’avanzo di amministrazione al 31/12/2016 ammonta ad € 50.163,93 distinto in € 36.232,12 per la
parte vincolata ed € 13.931,81 per la parte non vincolata. L’avanzo di amministrazione al
31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle attività e i progetti anno 2017 secondo il vincolo
di destinazione ed impegnato per le stesse finalità come da Mod. D (art. 3 comma 2° - D.I. n.
44/2001).
Aggr. 02

FINANZIAMENTI DELLO STATO
01 – Dotazione ordinaria – Funzionamento amm.vo/didattico

11.496,70
9.742,00

Come da comunicazione prot. n. 14207 del 29/09/2016 la risorsa finanziaria assegnata a
questa scuola per l'anno 2017 è pari ad € 9.742,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base
del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2017 e
include anche l'incremento disposto dal comma 11 della Legge 107/2015 per il
potenziamento dell'autonomia scolastica e potrà essere oggetto di integrazioni e
modificazioni come indicato nella nota suddetta. La quota riferita al periodo settembredicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione.
La risorsa finanziaria di € 9.742,00, quale quota per il funzionamento amministrativo e
didattico e il potenziamento dell'autonomia scolastica è stata determinata come di seguito
specificato:
€ 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
€
266,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
€ 7.800,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
€_ 270,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
€____72,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado.
04 – Altri finanziamenti vincolati

1.754,70

L’USR per l’Umbria con decreto direttoriale n. 862 del 12/12/2016 ha comunicato, tramite
pubblicazione sul proprio sito web, l'assegnazione di un finanziamento ai sensi del D.M. 663/2016
per il progetto "Valutazione dell’efficacia degli interventi di miglioramento individuati nel RAV e
previsti nel PDM…”
Aggr. 05

CONTRIBUTI DA PRIVATI
01 – Famiglie non vincolati

25.000,00
6.500,00

Vengono previsti i contributi volontari che i genitori versano a sostegno di tutte le attività
didattiche rivolte al miglioramento/ampliamento dell'offerta formativa e all'acquisto di materiale
tecnologico per il miglioramento della didattica.
02 – Famiglie Vincolati
Verbale n. 3 del Consiglio di Istituto del 03/02/2017
visto del presidente
Pagina 6 di 14

3.500,00

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “COCCHI-AOSTA” TODI

pag.prog.n.________

Vengono previsti i contributi dei genitori per l'assicurazione Infortuni, R.C. e assistenza e il
contributo versato dall’associazione genitori amici dell’orchestra per sostegno alle spese del viaggio
di istruzione dell’orchestra a Roma (S. Cecilia).
15.000,00

04 – Altri Vincolati

La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia con nota prot. 685/2016 ha assegnato il contributo per
l’acquisto di n. 3 laboratori scientifici mobili da realizzare in 3 anni per le sedi di Fratta Todina (già
acquistato), Collepepe e Pantalla, da impiegare unitamente ai fondi messi a disposizione dalla
scuola.
TOTALE ENTRATE

€ 86.660,63

DETERMINAZIONE DELLE USCITE
La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno
precedente e alla luce delle necessità prevedibili per l’anno 2017 tenuto conto delle previsioni della legge di
riforma n. 107/2015 e del PTOF che interesserà il corrente esercizio finanziario nonché il vincolo di
destinazione delle risorse.
A01-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Entrate
A.A. non vincolato
A.A. Vincolato
Dotazione Ordinaria
Contributi da privati non vincolati

1.815,12
1.807,21
4.902,58
1.000,00
________
9.524,91

Uscite
Beni di consumo
3.875,13
Acquisto serv. ed utilizzo beni di terzi 4.891,75

Altre spese
Rimborsi e poste correttive

Partite di giro: anticipo al DSGA minute spese

698,03
60,00
_______
9.524,91
500,00

Nell’ambito dell’attività sono presenti tutte le spese relative al funzionamento generale della scuola.
Nelle spese per beni di consumo sono inclusi gli acquisti di materiale di cancelleria relativi al
funzionamento degli uffici, abbonamenti alle riviste amministrative, acquisto di testi amministrativi
necessari per l’autoaggiornamento del personale, acquisto del materiale di pulizia e acquisti di
materiale informatico e software per gestione delle varie attività amministrative in un’ottica di
dematerializzazione dei processi. Nelle prestazioni di servizi di terzi sono incluse le spese per la
manutenzione ordinaria dei beni mobili, hardware, software, il costo per il servizio di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione di cui al Dlgs 81/2008, medico competente, licenze d’uso
di software e/o canoni per gestione sito web e spese per i servizi di tesoreria e tenuta conto. Nelle
altre spese sono incluse le spese per gli oneri postali e telegrafici, i rimborsi spese per il presidente
esami e per i Revisori dei Conti. Nei rimborsi e poste correttive sono previsti i versamenti da
corrispondere all'INAIL dei rimborsi ottenuti a seguito di azione di rivalsa su infortunio docente
Verbale n. 3 del Consiglio di Istituto del 03/02/2017
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causato da terzi. L’attività è finanziata oltre che dalla dotazione ordinaria e dai contributi delle
famiglie, anche dall’avanzo di amministrazione vincolato (economie D.O. periodo sett.-dic. 2016,
destinazioni per il medico competente e per l’i.n.a.i.l.) e non vincolato (economie varie aa.ss.
passati) proveniente dalla stessa attività.
A02 -FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Entrate
A.A. non vincolato
A.A. Vincolato
Dotazione Ordinaria
Contributi da privati non vincolati
Contributi da privati vincolati

Uscite
Beni di consumo
Acquisto serv. ed utilizzo beni di terzi

4.391,29
7.658,35
1.242,00
3.000,00
2.500,00
_________
18.791,64

8.687,11
10.104,53
_________
18.791,64

Nelle spese per beni di consumo sono comprese le spese relative all’acquisto di materiale di
cancelleria e materiale per le varie attività didattiche, le spese relative all’acquisto dei libretti delle
giustificazioni e dei badges legati al funzionamento del software per la gestione delle assenze e del
registro elettronico, le spese per l’acquisto di materiale di vario genere per la didattica, compresi pc
e/o notebook per accesso funzioni registro elettronico, materiale librario e materiale per le attività
sportive. Nelle prestazioni di servizi di terzi sono previste le spese per la consulenza informatica e
assistenza sistema Mastercom, assistenza e manutenzione apparecchiature informatiche in genere,
noleggio macchine fotocopiatrici di tutte le sedi e assicurazione degli alunni per l’anno scolastico
2017/18. L’attività è finanziata oltre che dalla dotazione ordinaria e dai contributi delle famiglie, anche
dall’avanzo di amministrazione vincolato (economie D.O. periodo sett.-dic. 2016, contributo del Comune di
Monte Castello, economie contributi dei genitori vincolati) e non vincolato (economie varie aa.ss. passati)
proveniente dalla stessa attività.

A04 -SPESE DI INVESTIMENTO
Entrate
A.A. Vincolato
Dotazione Ordinaria
Contributi da privati non vincolati
Altri vincolati

Uscite
Beni di investimento

11.774,87
2.000,00
2.500,00
15.000,00
_______
31.274,87
31.274,87

Le somme accantonate per le spese di investimento sono perlopiù quelle provenienti dall’avanzo di
amministrazione della stessa attività più una parte della dotazione ordinaria e del contributo delle
Verbale n. 3 del Consiglio di Istituto del 03/02/2017
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famiglie e della Fondazione CRP in vista del potenziamento dei laboratori scientifici e informatici
delle varie sedi ed infine per l’acquisto di strumenti musicali e di arredi per locali ad uso specifico.
L’Avanzo di Amministrazione Vincolato è costituito dai contributi assegnati e ancora da incassare
dei comuni di Collazzone, Fratta Todina, Monte Castello e Todi per l’acquisto dei laboratori
scientifici mobili e da economie, provenienti dalla stessa attività.
P01 -VIAGGI DI ISTRUZIONE
Entrate
A.A. non vincolato
A.A. Vincolato
Famiglie Vincolati

Uscite
Acquisto serv. ed utilizzo beni di terzi

4.266,71
5.075,00
1.000,00
_______
10.341,71
10.341,71

Il progetto, finanziato completamente dall’avanzo di amministrazione proveniente dallo stesso
progetto, prevede lo svolgimento dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche che verranno
effettuati nel corso dell’esercizio finanziario e che avranno la durata di uno o più giorni. Non
vengono previste somme a carico delle famiglie poiché al momento non vi è certezza di quanti e
quali uscite didattiche verranno effettuate nel corso dell’anno scolastico, viene prevista soltanto la
quota di € 1.000,00 da parte dell’associazione amici dell’orchestra come contributo per il viaggio a
Roma (S. Cecilia) dell’orchestra della scuola. L'avanzo di amministrazione non vincolato al
31/12/2016, costituito da economie realizzate nel corso dei vari esercizi finanziari, resta disponibile
per incrementare il Fondo di Solidarietà (P 20) istituito e regolamentato con delibera n. 9 del
Consiglio di istituto del 27/11/2014 per le necessità degli studenti che vivono situazioni familiari di
disagio economico e necessitano di un supporto per l'acquisto dei libri, per la partecipazione ai
viaggi di istruzione ecc. L’avanzo di amministrazione vincolato è costituito dalle somme già versate
dai genitori nell’anno scolastico 2016/2017 per i viaggi in corso, oltre alla somma di € 599,00 da
corrispondere ad Equitalia per un pignoramento fatto presso di noi per debiti verso l’erario di un
nostro fornitore.
P02 - CITTADINANZA E INTERCULTURA
Entrate
A.A. vincolato

1.756,89

Uscite
Personale

1.756,89

Il progetto, rappresenta uno dei 5 progetti di sistema previsti dal PTOF, all'interno del quale saranno
di volta in volta allocate le risorse da destinare alle attività inerenti la "Cittadinanza" e
“Intercultura". Nel corrente esercizio finanziario le risorse sono costituite dalle economie del
finanziamento del progetto intercultura (L.R. 18/90 della regione Umbria) dello scorso a.s. in via di
ultimazione e da economie della dotazione ordinaria dello scorso a.s. in quanto il finanziamento
regionale prevedeva un cofinanziamento da parte della scuola.
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P03 - SUPPORTO E INNOVAZIONE NELL'ATTIVITA' DIDATTICA
Entrate
Dotazione Ordinaria

500,00

Uscite
Personale

500,00

Il progetto, rappresenta uno dei 5 progetti di sistema previsti dal PTOF, all'interno del quale saranno
di volta in volta allocate le risorse da destinare al supporto e all'innovazione nell'attività didattica.
Nel corrente anno scolastico le risorse sono rappresentate da una parte dell'incremento della
dotazione ordinaria in un'ottica di dematerializzazione in ossequio alle ultime previsioni normative
(animatore digitale etc.).
P04 -

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE
Entrate
A.A. Vincolato
Altri finanziamenti Vincolati
Uscite
Personale
Acquisto di servizi e utiliz. di beni di terzi

3.505,05
1.754,70
_______
5.259,75
783,23
4.476,52
_______
5.259,75

Il progetto è quasi completamente finanziato dall'avanzo di amministrazione (economie anni precedenti
medesimo progetto), oltre al finanziamento dell’USR Umbria per il Progetto “Valutazione dell’efficacia degli
interventi di miglioramento individuati nel RAV e nel PdM. Prevede le spese per la realizzazione di corsi di
formazione/aggiornamento rivolti al personale ex Dlgs. 81/2008, segreteria digitale, BES e su altre
tematiche che richiedano formazione e/o aggiornamento.

P05 - SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE
Entrate
A.A. non vincolato
A.A. Vincolato
Dotazione Ordinaria
Uscite
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi e utiliz. di beni di terzi

1.726,25
494,70
500,00
_______
2.720,95
1.709,20
494,70
517,05
_______
2.720,95,
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Il progetto, rappresenta uno dei 5 progetti di sistema previsti dal PTOF, all'interno del quale saranno
di volta in volta allocate le risorse da destinare alle varie attività relative al raggiungimento del
successo formativo e dell'inclusione. Il progetto che è quasi completamente finanziato dall'avanzo
di amministrazione (economie provenienti dallo stesso progetto) oltre a una piccola parte della
dotazione ordinaria, prevede le spese per la realizzazione di corsi di recupero e sostegno in varie
materie al fine di ridurre le situazioni di insuccesso scolastico, anche attraverso laboratori, attività
sportive ecc. da realizzare con personale interno della scuola o con esperti esterni. L’avanzo di
amministrazione vincolato è rappresentato dai fondi versati dai genitori per i giochi matematici.
P07 -

CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA
Entrate
A.A. Vincolato

983,52

Uscite
Acquisto di servizi e utiliz. di beni di terzi

983,52

Il progetto, al momento finanziato solo con le economie dello scorso anno, prevede le spese
necessarie per la pubblicizzazione del concorso, per i compensi ai giurati, per i premi/borse di
studio per i vincitori. Nel corso dell'anno scolastico le entrate potranno essere incrementate con le
quote di iscrizione delle orchestre partecipanti e gli eventuali contributi o collaborazione da parte
dell'ente locale, condizione necessaria per l'effettiva realizzazione del concorso.
P08 -

PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA
Entrate
A.A. Vincolato
Uscite
Personale
Acquisto di servizi e utiliz. di beni di terzi

1.911,73
1.425,89
485,84
______
1.911,73

Il progetto, rappresenta uno dei 5 progetti di sistema previsti dal PTOF, all'interno del quale saranno di volta
in volta allocate le risorse da destinare alle varie attività rivolte alla promozione culturale e a tutte le attività
dell'orchestra della scuola. Il progetto al momento è finanziato con le economie realizzate nello scorso anno
scolastico nel medesimo progetto. Le economie sono costituite principalmente dal contributo raccolto dal
Comitato dei Genitori alla fine dello scorso esercizio finanziario e dalle quote dei ragazzi del liceo che
frequentano il corso di strumento grazie ad apposita convenzione. Nel corso dell'anno scolastico, vista la
convenzione con il Liceo Jacopone di Todi, saranno introitati i contributi degli ex allievi frequentanti
attualmente il Liceo e facenti parte dell’orchestra della scuola media. Tali contributi andranno a finanziare le
spese di personale previste per le lezioni di strumento, le spese per lo stage e per i vari eventi dell’orchestra.
P12 -

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
Entrate
Dotazione Ordinaria

500,00

Uscite
Personale

500,00
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Il progetto, rappresenta uno dei 5 progetti di sistema previsti dal PTOF, all'interno del quale saranno di volta
in volta allocate le risorse da destinare alle varie attività rivolte alla scelta consapevole dei percorsi di studio.
E' finanziato con parte della dotazione ordinaria assegnata per il corrente a.s.
P20 -

FONDO SOLIDARIETA'
Entrate
A.A. NON Vincolato
A.A. Vincolato

1.732,44
1.264,80
______
2.997,24

Uscite
Beni di consumo
Acquisto di serv. ed utiliz. di beni di terzi

1.264,80
1.732,44
________
2.997,24

Il Fondo è finanziato completamente con l'avanzo di amministrazione ed è stato istituto con delibera del
Consiglio di Istituto n. 9 del 27/11/2014 per sostenere quegli studenti che vivono situazioni familiari di
disagio economico e che non usufruiscono di altri interventi analoghi da parte delle altre istituzioni. Prevede
contributi per l'acquisto dei libri di testo, per l'acquisto del badge, del libretto di giustificazioni ecc., e
contributi per la partecipazione ai viaggi di istruzione così come stabilito dal regolamento allegato alla
delibera citata. In futuro il fondo sarà alimentato secondo quanto stabilito dal regolamento stesso. L'avanzo
vincolato è costituito dalle economie di un finanziamento statale dello scorso anno scolastico relativo
all'acquisto di materiale librario anche digitale da consegnare, in comodato d'uso gratuito, agli studenti che
ne abbiano la necessità; l’avanzo non vincolato è costituto da economie provenienti da diversi esercizi
finanziari del progetto P01 – Viaggi di istruzione.

R98 -

FONDO DI RISERVA
1% della Dotazione Ordinaria

97,42

TOTALE USCITE

€ 86.660,63

4 - Viaggi di istruzione a.s. 2016-2017
…omissis…

Viste
Visti
Considerato

Il Consiglio di Istituto
le proposte di viaggi di istruzione programmati dalle singole classi;
i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, delibera n. 5 del 23 settembre 2016 e dal Consiglio
di Istituto con delibera n. 8 del 5 ottobre 2016, di non poter derogare agli stessi: Classi 2^
“viaggio di istruzione fino a 2 gg”;
che la classe 2D vorrebbe effettuare n. 2 viaggi (uno di n. 1 giorno, già in fase di
realizzazione, e uno di n. 2) e le classi 2H e 2I un viaggio di 3gg;

Con il voto favorevole dei seguenti membri: Giovanni Pace, Fulvia Cianini, Luisa Giovi, Gilda Scibinitti,
Costanza Censi Buffarini, Valeria Sbrenna, Zeffiro Forturelli, Fabio Facchini, Marisa Proietti, Gilberto
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Santucci, Letizia Picecchi, Mongelli Gregorio, Cinzia Montanari, Paola Tomasselli e Ballarani Marilena;
Il Voto contrario di Valentina Petruccioli;
Astenuta: Daniela Pasquini
a maggioranza assoluta dei voti
delibera (n. 4)
di non approvare le richieste della classe 2D per il viaggio di 2 giorni a Ferrara e Parco Delta del Po’ e delle
classi 2H e 2I per il viaggio di 3 gg a Mantova Ferrara, Delta del Po', Abbazia Pomposa,Cesena, rimandando
ai singoli consigli delle classi 2 H e 2 I l'eventuale decisione di rimodulare la richiesta con un viaggio di al
massimo 2 gg. e di approvare i viaggi proposti dai consigli delle altre classi come da elenco che segue
riconoscendo la coerenza delle proposte con i criteri generali e specifici del Regolamento di Istituto e dei
criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto:

CLASSI

ITINERARIO

GIORNI

3L-3M

BELFAST

3H
CLASSI
STRUM.
ORCHESTRA

TORINO
SANTA CECILIA ROMA

3-6 DICEMBRE
2016
10-12 NOVEMBRE
12 GENNAIO 2017

PALERMO

02 - 06 aprile

3D - 2D

FIRENZE

25 FEBBRAIO

2L – 2M
1L- 1M

FIRENZE
RAVENNA

31 MARZO
22 MARZO

1A -1E

SAN LEO

12 MAGGIO

1B - 1G

RAVENNA

11 MAGGIO

1C – 1D

RAVENNA

12 APRILE

2A – 2E

MUSEO BALI’ - URBINO

2 giorni Marzo

2C – 2B - 2G

FERRARA – PARCO DEL DELTA PO

2 GIORNI

3A – 3B – 3E

TRENTO - ROVERETO

3C – 3G
1H – 1I

20/21/22 APRILE
3 GIORNI
TORINO
20/21/22 APRILE
3 GIORNI
RAVENNA – CERVIA- SAN MAURO 2 GIORNI
ROMAGNA

5- Informativa sull'attività negoziale del Dirigente Scolastico
…omissis…
Il Consiglio, con delibera (n. 5) assunta all’unanimità dai presenti approva la relazione sulle
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attività negoziali del Dirigente Scolastico per il periodo 01 Dicembre 2016 – 02 Febbraio 2017,
che risultano coerenti con quanto stabilito dalla normativa e dalla specifica appendice del
Regolamento di Istituto.
6- Informativa sull'attività gestionale del Dirigente Scolastico
…omissis…
Il Consiglio, con delibera (n. 6) assunta all’unanimità dai presenti approva la relazione sulle attività
gestionali del Dirigente Scolastico per il periodo 1 dicembre 2016 – 02 febbraio 2017.
Terminati i punti all'ordine del giorno alle ore 17,30 si dichiara chiusa la seduta.
Todi, 03/02/2017
F.to Il segretario
Marilena Ballarani

F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto
Gilberto Santucci
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