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

VERBALE N. 18
In data 30 Novembre 2012 alle ore 18.30, presso la sede centrale della Scuola Media Cocchi-Aosta, si
è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. insediamento nuovo Consiglio di Istituto
2. nomina Segretario
3. elezione del Presidente
4. elezione della Giunta
5. adozione P.O.F. a.s. 2012/2013
6. variazioni al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2012
7. informativa sull’attività gestionale del Dirigente Scolastico
8. informativa sull’attività negoziale del Dirigente Scolastico
Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico Silvio Improta.
Componente docenti: Amico Vianella, Censi Buffarini Costanza, Cianini Fulvia, Di Mario Antonella,
Forturelli Zeffiro, Mannaioli Stefania, Proietti Marisa, Sbrenna Valeria.
Componente genitori: Antonelli Fabrizio, Balducci Isabella, Chinea Annalisa, Merli Claudio,
Ruggiano Maria Elena, Scarabattola Cinzia, Schifano Caterina.
Componente ATA: Cesaretti Serenella, Torrigiani Nadia.
Assenti: Consalvi Stefano per la componente genitori.
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. Insediamento nuovo Consiglio di Istituto
Il Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente di questa riunione di insediamento prende la parola per
presentare i 18 neo eletti membri del Consiglio di Istituto che hanno accettato e ai quali formula i suoi
saluti; riassume quindi ruolo e compiti del Consiglio stesso. Nell’augurare loro buon lavoro, informa i
Consiglieri che troveranno nella propria cartellina un estratto della normativa vigente sui compiti e sul
funzionamento di questo organo collegiale della scuola nonché documentazione di supporto per le
decisioni da assumere nel corso della seduta.
Con delibera n. 1, assunta all’unanimità dai presenti, si prende atto del risultato delle votazioni e della
disponibilità degli eletti ad accettare l’incarico ai sensi della normativa vigente ed il Consiglio di
Istituto si insedia.
2. Nomina segretario
Prima di procedere all’esame dei punti successivi, il Dirigente Scolastico chiede ai presenti di
dichiarare l’eventuale disponibilità ad essere nominato segretario verbalizzante delle sedute.
Vista la disponibilità espressa viene nominata Segretario con delibera n. 2, assunta all’unanimità dei
presenti, la Prof.ssa Di Mario Antonella.
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3. Elezione Presidente Consiglio di Istituto
Il Dirigente Scolastico prima di procedere alla votazione per l’elezione ricorda brevemente ruolo ed
impegni del Presidente del Consiglio di Istituto ed invita tutti a dichiarare eventuale disponibilità ad
assumere la carica; riferisce anche che il Sig. Stefano Consalvi, assente per ragioni di lavoro alla
seduta odierna, ha espresso la sua disponibilità. Fra i presenti si rende disponibile la Sig.ra Ruggiano
Maria Elena. Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto fra i due candidati; lo scrutinio dei
voti ha il seguente esito: Consalvi Stefano Voto 11 – Ruggiano Maria Elena Voti 7.
Visto il Dlgs 297/94;
visto il risultato dello scrutinio;
considerato che fra i candidati uno ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, in numero di 11 su 18
componenti totali;
il Consiglio di Istituto dichiara con delibera n. 3 il Sig. Stefano Consalvi Presidente del Consiglio di
Istituto per il triennio 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 salvo eventuali cause di decadenza della
carica.
4. Elezione Giunta Esecutiva
Si procede tramite voto palese, per decisione unanime dei presenti, ed una volta dichiarate le
disponibilità, alla nomina dei membri della Giunta Esecutiva che con delibera n. 4, approvata
all’unanimità, risulta così composta:
- componente docenti: Prof.ssa Vianella Amico;
- componente genitori: Sig.a Maria Elena Ruggiano e Sig.a Caterina Schifano;
- componente A.T.A: Sig.a Nadia Torriggiani;
- membri di diritto: Dirigente Scolastico Prof. Silvio Improta e D.s.g.a Sig.a Marilena Ballarani.
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che vista la delibera 14 del 15/10/2012 ed il Regolamento di
Istituto in vigore la Giunta esecutiva svolgerà anche le funzioni di “Organo di garanzia” per i
procedimenti disciplinari degli alunni.
5. Adozione P.O.F. A. S. 2012/2013
Il Dirigente Scolastico presenta il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola, che è stato elaborato dal
Collegio dei Docenti sulla base delle linee guida generali confermate anche per questo anno scolastico
2012/2013 dal Consiglio di Istituto; puntualizza che la realizzazione dei progetti è subordinata alla
quantificazione dei fondi disponibili (che ancora non sono stati comunicati dal ministero e che si
prevede siano inferiori a quelli dello scorso anno); sottolinea, infine, che sono state emanate le nuove
linee guida del primo ciclo di istruzione e quindi nei prossimi mesi Collegio dei docenti e Consiglio di
Istituto saranno chiamati ad una riflessione sul POF dei prossimi anni.
La Prof.ssa Mannaioli, Funzione Strumentale per il POF, fa notare che l’impianto per il 2012/2013 è
simile a quello degli anni scolastici precedenti, con una migliore presentazione delle attività e dei
progetti. Tutti i presenti si dichiarano soddisfatti dell’impianto complessivo notando, in particolare, la
buona leggibilità del documento e la significatività delle attività proposte per il raggiungimento degli
obiettivi didattici ed educativi.
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Il Consiglio, dopo l’esame, adotta il POF così come elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato in
data 24 ottobre 2012 all’unanimità con delibera n. 5, fatta salva la disponibilità finanziaria per la
realizzazione dei progetti, da verificare in sede di approvazione del Programma Annuale 2013.
6. Modifiche al Programma Annuale E.F. 2012
Il Dirigente scolastico informa il Consiglio circa le novità più importanti introdotte dalla nuova legge
sulla revisione della spesa pubblica, che per quanto riguarda le scuole ha previsto il passaggio al
sistema di tesoreria unica disponendo che tutti i fondi presenti presso la banca cassiera, dal 12/11/2012
siano versati nella tesoreria della Banca di Italia suddivisi in due distinti conti: conto fruttifero
(contributi da privati) e conto infruttifero (finanziamenti statali ed assimilati).
Il Dirigente, coadiuvato dal D.s.g.a., illustra quindi al Consiglio le modifiche al programma annuale
che si rendono necessarie a seguito di maggiori entrate finalizzate e non finalizzate alla data odierna,
nonché di necessità di variazioni interne ai progetti.
Alcune modifiche, ai sensi della normativa vigente sulla contabilità delle Istituzioni scolastiche, sono
state disposte con provvedimento del Dirigente Scolastico che si porta a conoscenza del Consiglio;
altre invece sono di competenza del Consiglio di Istituto e vengono quindi in questa sede proposte. Si
prendono in esame quindi tali variazioni per categoria, come di seguito specificato:
A) Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione, disposte con provvedimento del
Dirigente Scolastico e notificate al Consiglio di Istituto:
AGG.

VOCE
2

Situazione al
30/06/12

Causale

Variazione

FINANZIAMENTO DALLO STATO
1 Dotazione ordinaria

91.127,68

Maggior finanziamento MIUR per supplenze brevi

11.384,17

Assegnazione MIUR per funzionamento
amministrativo/didattico periodo settembre - dicembre 2012
TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA

2.177,33
91.127,68

4 Altri finanziamenti vincolati

13.561,50

104.689,18

0,00

Assegnazione MIUR/USR per istruzione domiciliare

2.570,73

Finanziamento per supervisore prove Invalsi

400,00

TOTALE ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
4

TOTALE AL.
30/11/2012

0,00

2.970,73

2.970,73

20.000,00

20.000,00

Finanziamento enti locali e altre istituzioni
6 Altre istituzioni

1495,30

Finanziamento ANSAS per Progetto europeo Comenius

0,00

36.532,23

Totale variazioni a seguito di entrate finalizzate

Tali variazioni in aumento vanno a finanziare le seguenti voci delle spese come analiticamente
illustrato nel prospetto che segue:

VERBALE N. 18 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/11/2012

VISTO DEL PRESIDENTE __________________________

-3-

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

AGG.

VOCE

A

Situazione al
30/06/12

Causale

Variazione

TOTALE AL
30/11/2012

ATTIVITA'
A01

Funzionamento amministrativo generale

A03

15.362,42

da 2/1 dotazione ordinaria

15.362,42

Spese di personale

95.487,48

2.177,33

da 2/1 dotazione ordinaria

11.384,17

da 2/4 altri finanziamenti vincolati

2.570,73

da 2/4 altri finanziamenti vincolati

400,00

Totale Spese di personale
P07

17.539,75

Progetto europeo Comenius

95.487,48

14.354,90

109.842,38

6.266,69

20.000,00

26.266,69

Totale variazioni in uscita

36.532,23

B) Storni disposti con provvedimento del dirigente scolastico nell'ambito delle spese dei seguenti
progetti senza variare l'importo totale della spesa:
Agg Voce

A01

da
a

sottoconto 3/2/8 – visite fiscali
sottoconto 4/1/10 – rimb. Spese comm. Esami

€
€

- 310,00
+310,00

Progetto

P09

da
a

sottoconto 6/3/11 – Hardware
sottoconto 2/3/8 – materiale tecnico special.

€
€

- 267,60
+267,60

C) Proposta di modifica al programma annuale per maggiori entrate non finalizzate
AGG.

VOCE
4

Situazione al
30/06/12

Causale

1.495,30

Finanziamento INDIRE per Progetto Innovamusica

1.495,30

1.040,00

2.535,30

CONTRIBUTI DA PRIVATI
1 Famiglie non vincolati

7.742,00

Contributo ex alunni per corso strumento musicale

120,00

Contributo genitori per iscrizione

7.509,46

Totale famiglie non vincolati

7.742,00

3 Altri non vincolati

7.629,46

15.371,46

2.580,00

Erogazione premio laboratorio teatrale sede Pantalla
Totale altri non vincolati
7

TOTALE AL
30/11/2012

FINANZIAMENTO ENTI LOCALI
6 Altre istituzioni

5

Variazione

200,00
2.580,00

ALTRE ENTRATE

200,00

2.780,00

563,48

Interessi banca tesoriera

248,58

Totale altre entrate

563,48
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

248,58

812,06

9.118,04

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

VOCE

A

Situazione al
30/06/12

Causale

Variazione
proposta

TOTALE AL
30/11/2012

ATTIVITA'
A01
A02

Funzionamento amministrativo generale

15.362,42

da 5/1 contributi famiglie non vincolati

15.362,42

Funzionamento didattico generale

40.961,03

da 5/1 contributi famiglie non vincolati

A04

248,58

TOTALE FUNZIONAMENTO DIDATTICO

40.961,03

Spese di personale

95.487,48

da 4/6 altre istituzioni

95.487,48

Spese di investimento

24.974,17

da 5/1 contributi famiglie non vincolati

4.758,04

45.719,07

1.040,00

96.527,48
25.094,17

120,00

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO
P

18.362,42

4.509,46

da 7/1 interessi banca
A03

3.000,00

24.974,17

120,00

1.618,91

0,00

25.094,17

PROGETTI
P02

Laboratorio teatrale
Da 5/3 altri non vincolati

200,00

TOTALE P02

1.618,91

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

200,00

1.818,91

9.118,04

In totale il Programma Annuale dell’E.F. 2012 risulterebbe così modificato per maggiori entrate e
conseguenti maggiori spese pari a € 45.650,27.
Il Dirigente Scolastico informa inoltre i presenti sul fatto che se saranno necessarie ulteriori modifiche,
per assegnazioni sopravvenute comunicate alla Scuola in tempi successivi al 30 novembre 2012, si
procederà alla relativa variazione che sarà portata a ratifica del Consiglio nella prossima riunione.
I presenti, dopo breve ed esauriente discussione, manifestano apprezzamento per il lavoro svolto e la
chiarezza dei dati esposti.
Il Consiglio di Istituto, quindi,
- visto il D.I. 44/2001 e gli artt. 6 comma 2 e comma 4 ;
- richiamata la deliberazione consiliare n. 1 del 13/02/2012 di approvazione del programma annuale
E.F. 2012;
- tenuto conto delle modifiche al Programma Annuale approvate con delibera n. 1 del 28/06/2011;
- vista la relazione del Dsga prot. n. 5436/C14 del 24/11/2012;
- verificato che lo stato di attuazione del Programma Annuale richiede interventi modificativi rispetto
alle previsioni;
- visto il provvedimento di modifica al Programma Annuale del Dirigente Scolastico protocollo n.
5437/C14 del 26/11/52012 per maggiori entrate finalizzate da portare a conoscenza del C.d. I. per €
36.532,23;
- visto il provvedimento del Dirigente Scolastico di storno interno alle spese dei progetti n. 5439/C14
del 26/11/2012
- vista la proposta del Dirigente Scolastico di modifica al Programma Annuale prot. n. 5438/C14 del
26/11/2012 di competenza del Consiglio di Istituto per € 9.118,04;
all'unanimità delibera (n. 6) di prendere atto dei provvedimenti disposti dal Dirigente Scolastico e di
approvare le variazioni di propria competenza come proposte, modificando di conseguenza il
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programma annuale così come descritto nelle tabelle A), B) e C) sopra riportate e trascritto nella
modulistica ministeriale Mod. F e Mod. G che è parte integrante del presente verbale.
7. Informativa sull'attività gestionale del Dirigente
Il Dirigente informa i presenti che nel periodo 16 ottobre – 30 novembre 2012 sono state svolte le
principali seguenti attività gestionali:
- riordino del POF;
- riunione periodica obbligatoria del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- gruppi GLH: gruppo di Istituto a settembre seguiti dai gruppi operativi in novembre;
- incontri per rapporti istituzionali con le amministrazioni;
- incontri a livello di Distretto e provinciale sul dimensionamento della rete scolastica;
- avvio del progetto europeo Comenius.
Il Consiglio, con delibera (n.7) assunta all’unanimità dai presenti prende atto dell’informativa sulle
attività gestionali del Dirigente Scolastico per il periodo 16 ottobre – 30 novembre 2012.
8. Informativa sull'attività negoziale del Dirigente
Il Dirigente informa i presenti che sono state svolte o avviate nel periodo 16 ottobre – 30 novembre
2012 le seguenti attività negoziali:
- avviata trattativa per la formazione dei dipendenti sulla sicurezza, in rete con le altre
scuole di Todi (la Scuola Media Cocchi-Aosta farà da capofila);
- individuazione del medico competente: accordo in rete con le Istituzioni Scolastiche di
Todi (selezione in corso, scuola capofila Liceo Jacopone);
- rinnovato il contratto con ‘Le Fontane’ di Todi per € 400,00+IVA+diritto di chiamata
per il servizio di assistenza informatica:
- avviata una indagine di mercato per acquisto di cancelleria presso diversi fornitori
(Comitalia, Mondoffice/Staples, Bragiola S.p.A., Umbriacarta, Buffetti)
- conclusa l’indagine di mercato per l’acquisto dei prodotti di pulizia; il preventivo
risultato più conveniente è quello presentato dalla ditta SACI di Ponte San Giovanni;
- trattativa con RSU per il contratto integrativo di Istituto.
Il Consiglio, con delibera (n.8) assunta all’unanimità dai presenti approva la relazione sulle attività
negoziali del Dirigente Scolastico per il periodo 16 ottobre – 30 novembre 2012, che risultano coerenti
con quanto stabilito dalla normativa e dalla specifica appendice del Regolamento di Istituto.
Terminati i punti all’ordine del giorno, la Sig.ra Scarabattola chiede delucidazioni sulle visite di
istruzione, Il Dirigente chiarisce che è in atto una agitazione sindacale degli insegnanti che, tra le altre
iniziative, ha al momento sospeso le visite di istruzione.
Alle ore 20.15 si dichiara chiusa la seduta.
Todi, 30/11/2012
Il segretario
per Il Presidente
Prof.ssa Antonella Di Mario
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Silvio Improta
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