SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO “COCCHI-AOSTA” – TODI
Registro dei verbali del Consiglio di Istituto

VERBALE N. 21
In data 27 Giugno 2013 alle ore 18,00, presso la sede centrale della Scuola Media Cocchi-Aosta, si
è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Assestamento programma annuale 2013
3. Contributo volontario famiglie alunni anno scolastico 2013/2014
4. Informativa sull'attività gestionale del Dirigente Scolastico
5. Informativa sull'attività negoziale del Dirigente Scolastico
Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico: Silvio Improta.
Il presidente del Consiglio d'Istituto: Consalvi Stefano
Componente docenti: Amico Vianella, Di Mario Antonella, Mannaioli Stefania, Proietti Marisa,
Componente genitori: Antonelli Fabrizio, Chinea Annalisa, Ruggiano Maria Elena, Scarabattola
Cinzia, Schifano Caterina.
Sono assenti:
Componente docenti: Censi Buffarini Costanza, Cianini Fulvia, Forturelli Zeffiro, Sbrenna Valeria
Componente genitori: Balducci Isabella, Merli Claudio,
Componente A.T.A.: Cesaretti Serenella, Torrigiani Nadia.
E’ inoltre presente il Direttore s.g.a Ballarani Marilena.
Dichiarata valida la seduta si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
1. Approvazione verbale della seduta precedente
Dopo lettura del verbale della riunione del 26 aprile 2013, 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. Assestamento programma annuale 2013
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal D.s.g.a., illustra al Consiglio di Istituto lo stato di attuazione
del programma annuale e la proposta di modifiche che si rendono necessarie a seguito di maggiori
entrate finalizzate e non finalizzate alla data odierna.
Alcune modifiche, ai sensi della normativa vigente sulla contabilità delle Istituzioni scolastiche,
sono state disposte con provvedimento del Dirigente Scolastico che si portano a conoscenza del
Consiglio; altre invece devono essere deliberate dallo stesso Consiglio di Istituto.
Il Dirigente illustra brevemente le variazioni disposte con proprio provvedimento, in dettaglio
riportate nella sottostante Tabella (A) e le proposte di modifica per l’approvazione da parte di
questo Consiglio di Istituto, analiticamente riportate nella Tabella (B).
In totale si sono registrate maggiori entrate per € 28.982,77 che riguardano principalmente
contributi delle famiglie per viaggi di istruzione, finanziamenti regionali per progetti e
finanziamenti statali come specificato nelle tabelle che seguono.
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TAB. A) Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione, disposte con
provvedimento del Dirigente Scolastico e comunicate per conoscenza al Consiglio di Istituto:
AGG. VOCE
Causale
2
FINANZIAMENTO DALLO STATO
1
Dotazione ordinaria
Maggiore finanziamento rispetto a quanto comunicato
Totale
TOTALE AGG.2

Prog. Iniz.

AGG. VOCE
Causale
3
FINANZIAMENTO REGIONE
4
Altri finanziamenti vincolati
Assegnazione per integrazione potenziamento
Totale
TOTALE AGG.3

Prog. Iniz.

AGG. VOCE
Causale
4
FINANZIAMENTO ENTI LOCALI
6
Altre istituzioni
Finanziamento Università per TFA
Totale
TOTALE AGG.4

Prog. Iniz.

AGG. VOCE
Causale
5
CONTRIBUTI DA PRIVATI
2
Famiglie vincolati
Contributo uscite didattiche Pissignano e Giulianova
Contributo uscite didattiche Isola Polvese e Norcia
Contributo genitori per giochi matematici
Totale famiglie vincolati
3
Altri non vincolati
Totale
4
Altri Vincolati
Reincasso mandato inevaso
Totale
TOTALE AGG.5

Prog. Iniz.

Variazione

TOT.
27/06/2013

4.354,66
0,01
0,01
0,01

4.354,66
4.354,66

Variazione

4.354,67
4.354,67
TOT.
27/06/2013

8.556,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

8.556,00
8.556,00

Variazione

10.556,00
10.556,00
TOT.
27/06/2013

0,00
180,00
180,00
180,00

0,00
0,00

Variazione

3.000,00

6.467,50
6.332,00
320,00
13.119,50

3.000,00
200,00
200,00
0,00

0,00
775,00
775,00
13.894,50

0,00
12.910,66

TOTALE VARIAZIONI disposte con provvedimento
del Dirigente scolastico

180,00
180,00
TOT.
27/06/2013
3.000,00

16.119,50
200,00
0,00
775,00
26.805,16

16.074,51

Tali variazioni in aumento vanno a finanziare le seguenti voci delle spese come analiticamente
illustrato nel prospetto che segue:
AGG. VOCE
Causale
A
ATTIVITA'
A01 Funzionamento amministrativo generale
da 2/1 dotazione ordinaria
da 5/4 Altri vincolati
TOTALE A01

Prog. Iniz.

Variazione

TOT.
27/06/2013

12.774,45

12.774,45

0,01
775,00
775,01

13.549,46

VERBALE N. 21 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27/06/2013

VISTO DEL PRESIDENTE __________________________

-2-

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO “COCCHI-AOSTA” – TODI
Registro dei verbali del Consiglio di Istituto

- segue tabella A)

AGG. VOCE
Causale
A
ATTIVITA'
A02 Funzionamento didattico generale
da 5/1 contributi famiglie non vincolati
da 5/2 contributi famiglie vincolati
TOTALE A02
A03 Spese di personale
da 3/4 - reg. altri finanz. Vincolati
da 4/6 - altre istituzioni
TOTALE A03
P
PROGETTI
P01 Gite e viaggi di istruzione
da 5/2 famiglie vincolati
TOTALE P01
P03 S.O.S AMBIENTE
da 5/2 famiglie vincolati
TOTALE P03
TOTALE VARIAZIONI per entrate finalizzate
disposte con provvedimento del Dirigente
scolastico

Prog. Iniz.

Variazione

TOT.
27/06/2013

32.207,11

32.207,11
20.645,86

20.645,86
4.885,39
4.885,39
10.561,93
10.561,93

5,50
320,00
325,50

32.532,61

2.000,00
180,00
2.180,00

22.825,86

0,00
6.462,00
6.462,00
0,00
6.332,00
6.332,00

4.885,39
11.347,39
10.561,93
16.893,93

16.074,51

TAB. B) Proposta del Dirigente assunta dalla Giunta Esecutiva, di modifica al programma
annuale per maggiori entrate non finalizzate, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di
Istituto:
AGG. VOCE
Causale
2
FINANZIAMENTO DALLO STATO
1
Dotazione ordinaria
Integrazione finanziamento per incremento offerta
formativa e sicurezza
Totale
3

Altri finanziamenti non vincolati
Finanziamento per acc. medico legali
Totale
TOTALE AGG.2

Prog. Iniz.

Variazione

TOT.
27/06/2013

4.354,66

4.354,66

2.263,29
2.263,29

6.617,95

1.036,99
1.036,99
3.300,28

1.036,99
7.654,94

0,00
0,00
4.354,66

AGG. VOCE
Causale
4
FINANZIAMENTO ENTI LOCALI
4
Comune non vincolati
Contributo comune di Todi
Totale
6
Altre istituzioni
Contributo scuole per partecipazione concorso
Totale Altre istituzioni
TOTALE AGG.4

Prog. Iniz.

Variazione

TOT.
27/06/2013

1.680,00
1.680,00
0,00
0,00
1.680,00

1.500,00
1.500,00

3.180,00

5.340,30
5.340,30
6.840,30

5.340,30
8.520,30
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- segue tabella B)

AGG. VOCE
Causale
5
CONTRIBUTI DA PRIVATI
1
Famiglie non vincolati
Contributo ex alunni - concerto Natale e conc fine a.s.
Contributo genitori per badge
Totale famiglie non vincolati
3
Altri non vincolati
Contrib. banca per convegno "Indicazioni naz. Curr."
Contributo Rotary per progetto legalità
Totale altri non vincolati
4
Altri Vincolati
Contributo AVIS per LIM Collepepe
Totale altri vincolati
TOTALE AGG.5
7
ALTRE ENTRATE
Interessi conto corrente postale
Totale altre entrate
TOTALE AGG.7

Variazione

Prog. Iniz.

TOT.
27/06/2013

6.500,00
1.234,70
107,00
1.341,70

6.500,00
200,00

500,00
600,00
1.100,00

200,00
0,00
0,00
6.700,00
6,92
6,92
6,92

ENTRATE - TOTALE VARIAZIONI PROPOSTE

7.841,70

1.200,00
0,00

300,00
300,00
2.741,70

300,00
9.341,70

25,98
25,98
25,98

32,90
32,90

12.908,26

Si propone che le maggiori entrate sopra esposte vadano a finanziare le seguenti voci di spesa come
analiticamente illustrato nel prospetto che segue:
AGG.
A

VOCE
A01

A02

A04

P
P04

Causale

Prog. Iniz.

ATTIVITA'
Funzionamento amministrativo generale
da 2/1 dotazione ordinaria
da 2/3 altri finanziamenti non vincolati
da 5/3 altri non vincolati
da 4/4 Comune non vincolati
da 5/1 contributi famiglie non vincolati
da 7/1 altre entrate
TOTALE A01
Funzionamento didattico generale
da 5/1 contributi famiglie non vincolati
Da 5/3 altri non vincolati
TOTALE A02
Spese di investimento
da 5/4 Altri vincolati
TOTALE A03
PROGETTI
Aggiornamento professionale
da 2/1 dotazione ordinaria
TOTALE P04

Variazione

TOT.
27/06/2013

12.774,45

12.774,45
32.207,11

32.207,11
20.141,55
20.141,55
3.112,09
3.112,09

670,00
1.036,99
400,00
1.500,00
579,70
25,98
4.212,67
107,00
100,00
207,00
300,00
300,00
0,00
1.593,29
1.593,29

16.987,12

32.414,11
20.441,55
20.441,55
3.112,09
4.705,38
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- segue tabella B)

AGG.
P

VOCE
P08

P 10

Causale

Prog. Iniz.

PROGETTI
Concorso nazionale di musica
da 4/6 altre istituzioni
da 5/1 famiglie non vincolati
TOTALE P08
Legalità
da 5/3 altri non vincolati
Totale P 10

Variazione

398,26

398,26

SPESE - TOTALE VARIAZIONI PROPOSTE

TOT.
27/06/2013
398,26

0
5.340,30
655,00
5.995,30

6.393,56

600,00
600,00

600,00

12.908,26

Inoltre il Dirigente informa il Consiglio di Istituto di aver disposto con proprio provvedimento uno
storno nell’ambito delle spese dell’attività A01 senza variare l’importo della spesa totale:
Agg Voce A01

da
sottoconto 2/1/2 – cancelleria
€
- 500.00
da
sottoconto 2/1/3 – stampati
€
- 40,00
a
sottoconto 8/1/1 – Restituz. vers. non dovuti
€
+540,00
Tale storno si è reso necessario per restituire la somma non dovuta di € 540,00 all’INDIRE per il
corso Innovamusica.
Dopo approfondita discussione Il Consiglio di Istituto,
- VISTO il D.I. 44/2001 e gli art. 6 e 4;
- RICHIAMATA la delibera consiliare n. 3 del 31/01/2013 di approvazione del programma annuale
per l’esercizio finanziario 2013;
- UDITA la proposta di modifica del Dirigente Scolastico prot.3131/C14 del 26/6/2013 predisposta
sulla base della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale redatta dal D.s.g.a;
- VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 3129/C14 del 26/06/2013 di modifica del
programma annuale a seguito di maggiori entrate finalizzate;
- VISTO il provvedimento di storno del Dirigente Scolastico prot. n. 2534/C14 del 17/05/2013;
all’unanimità dei presenti delibera (n. 2) di prendere atto dei provvedimenti di modifica al
programma annuale 2013 disposti dal Dirigente Scolastico a seguito di maggiori entrate finalizzate
per € 16.074,51 e di approvare le variazioni di propria competenza per maggiori entrate senza
vincolo di destinazione per € 12.908,26 così come proposte, modificando di conseguenza il
programma annuale come descritto nelle tabelle A) e B) citate in premessa e trascritto nella
modulistica ministeriale Mod. F e Mod. G che sono parte integrante del presente verbale.
3. Contributo volontario famiglie alunni anno scolastico 2013/2014
La Giunta esecutiva propone di lasciare inalterato il contributo delle famiglie (costituito da una
parte obbligatoria ed una parte volontaria), pari a € 30,00, uguale per tutti gli alunni, così ripartito:
• rimborso spesa sostenuta per conto della famiglia per la stipula del contratto di assicurazione
infortuni e responsabilità civile degli alunni → 5,50 euro;
• rimborso spesa per acquisto libretto delle giustificazioni → 3,50 euro;
• rimborso spese per assegnazione tesserino magnetico, per la rilevazione ed il controllo delle
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presenze e per la gestione dell'accesso riservato ai genitori al sito della scuola, comprese
tutte le funzionalità connesse ed alla gestione dei sistemi hardware e software dedicati
(sistema Mastercom) → 6,00 euro; in caso di smarrimento del tesserino nel triennio esso
dovrà essere riacquistato dalla scuola e rimborsato dai genitori allo stesso costo.
• contributo volontario per acquisto di materiali e attrezzature per interventi di ampliamento
dell'offerta culturale e formativa e per l'attuazione dei progetti POF → 15,00 euro.
Nel caso in cui le famiglie abbiano più figli frequentanti la scuola il contributo richiesto sarà
complessivamente articolato come segue:
• euro 30,00 per 1 figlio
• euro 45,00 per 2 figli
• euro 60,00 per 3 figli
Il Consiglio con delibera (n. 3), assunta all'unanimità dai presenti, approva la determinazione del
contributo scolastico così come descritto in premessa.
4. Informativa sull’attività gestionale del Dirigente Scolastico
Il Dirigente informa il Consiglio che nel periodo 27 aprile – 27 giugno 2013 sono state svolte le
seguenti attività gestionali:
• visita personale ATA con medico competente (D.lgs. 81/2008);
• svolgimento prove di evacuazione “non programmate” in data 04/06/2013 per tutte le sedi;
• organizzazione del Concorso nazionale “Jacopone da Todi – nuove musiche per la scuola”
(10 e 11 maggio);
• organizzazione del convegno “Centralità della persona e nuova cittadinanza” sulle nuove
Indicazioni per il curricolo (29 maggio);
• adesione al progetto Innovamusica, con segnalazione preventiva della disponibilità della
Scuola per svolgimento del corso formazione docenti A032-A077 gestito dall’INDIRE con
inizio presumibilmente nel mese di novembre 2013;
• adesione al progetto “I Borghi”, con segnalazione preventiva della disponibilità della Scuola
per lo svolgimento di corsi gestiti da ECIPA Umbria da tenersi nel mese di luglio e
settembre;
• organizzazione consigli, scrutini ed esami finali anno scolastico;
• consegna schede di valutazione alle famiglie degli alunni;
• riunioni dei gruppi GLHO per gli alunni con disabilità;
• presentazione dati sondaggio adolescenti e web a Fratta Todina (3 maggio);
• incontri dei docenti con gli insegnanti delle scuole primarie di provenienza degli alunni delle
nuove classi prime;
• saggi di fine anno alunni strumento musicale;
• partecipazione all’orchestra regionale;
• partecipazione alla manifestazione “Todi Fiorita”;
• avvio lavori manutenzione straordinaria della palestra – sede Cocchi (in collaborazione con
Provincia di Perugia);
• conclusione percorso TFA anno accademico corrente e partecipazione Consiglio di corso
presso Università degli Studi di Perugia;
• valutazione docenti neoassunti;
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•

revisione documento valutazione alunni;
• revisione dati e proposte modifica organico di diritto anno scolastico 2013/14.
Il Consiglio con delibera (n. 4) assunta all'unanimità dai presenti, prende atto dell'informativa sulle
attività gestionali del Dirigente Scolastico per il periodo 27 aprile – 27 giugno 2013.
5. Informativa sull'attività negoziale del Dirigente scolastico
Il Dirigente informa il Consiglio che nel periodo 27 aprile – 27 giugno 2013 sono state svolte le
seguenti negoziali:
• affidamento incarico RSPP per € 750,00 + IVA al 21% e C.P. 4% alla ditta CYANUS di
Cinzia Gianangeli di Foligno a seguito di comparazione preventivi presentati, oltre che dalla
suddetta CYANUS, dalle seguenti ditte: Sekuritalia (€ 3.130,00 + IVA al 21%) – Integra (€
1.500 IVA al 21% inclusa);
• affidamento incarico di prestazione d’opera alla prof.ssa Conti Roberta per € 1904,04
comprensivo di tutti gli oneri di legge per l’insegnamento della lingua inglese nell’ambito
del progetto “Successo Formativo Lingue per comunicare…” finanziato dalla Regione
Umbria e rivolto a insegnanti non di ruolo. L’ individuazione della docente è stata effettuata
dalle graduatorie di istituto;
• affidamento servizio per “personale di sala“ e assistenza logistica presso il Teatro comunale
di Todi per la manifestazione “Concorso Musicale Jacopone da Todi del 10 e 11/05/2013,
finanziata dall’Amministrazione comunale di Todi, alla Cooperativa “La Torre” di Perugia
per euro 3863,47 IVA compresa, selezionata in quanto gestore del Teatro in convenzione
con il Comune di Todi;
• affidamento servizio
“Service audio” presso il Teatro comunale di Todi per la
manifestazione “Concorso Musicale Jacopone da Todi” del 10 e 11/05/2013, finanziata
dall’Amministrazione comunale di Todi, alla ditta DIDATRONIC di Terni per euro 968,00
IVA compresa, selezionata per comprovata esperienza nella specifica gestione tecnica degli
impianti dello stesso Teatro Comunale;
• affidamento del servizio di rilegatura e pubblicazione degli spartiti musicali del Concorso
Musicale “Jacopone da Todi - Nuove musiche per la scuola” alla ditta Morlacchi Editore di
Perugia, per euro € 270,00 iva al 4% compresa, a seguito di comparazione di preventivi
pervenuti, oltre che dalla suddetta Morlacchi Editore, dalle seguenti ditte: Edizioni Anteo di
PG, Tipografia Artigiana Tuderte di Todi, Litograf di Todi.
Il Consiglio, con delibera (n.5) assunta all’unanimità dai presenti approva la relazione sulle attività
negoziali del Dirigente Scolastico per il periodo 27 aprile – 27 giugno 2013, che risultano coerenti
con quanto stabilito dalla normativa e dalla specifica appendice del Regolamento di Istituto.
Terminati i punti all'ordine del giorno alle ore 19,30 si dichiara chiusa la seduta.
Todi, 27/06/2013
Il segretario
Antonella Di Mario

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Stefano Consalvi
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