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

VERBALE N. 30
In data 30 Gennaio 2015 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. Ratifica variazioni Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2014 (mese di dicembre)
3. Radiazioni residui attivi
4. Programma annuale esercizio finanziario 2015
5. Discarico beni inventariali
6. Regolamento corso di strumento musicale
7. Viaggi di istruzione
8. Accordi di rete
9. Accettazione donazioni personal computer
10. Noleggio fotocopiatori
11. Progetto Todi Art e Music – Contributo Rotary
12. Informativa sull’attività gestionale del Dirigente Scolastico
13. Informativa sull’attività negoziale del Dirigente Scolastico
Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico Silvio Improta;
il Presidente del Consiglio d’Istituto: Consalvi Stefano;
per la Componente docenti Censi Buffarini Costanza, Antonella Di Mario, Forturelli Zeffiro,
Mannaioli Stefania, Proietti Marisa, Sbrenna Valeria;
per la Componente genitori Antonelli Fabrizio, Balducci Isabella, Annalisa Chinea, Merli Claudio,
Ruggiano Maria Elena, Scarabattola Cinzia, Schifano Caterina.
E’ inoltre presente il Direttore s.g.a. Ballarani Marilena.
Nella seduta odierna procederà alla verbalizzazione la sig.ra Schifano Caterina.
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 27 Novembre 2014, la cui bozza risulta inviata in allegato
alla convocazione della riunione odierna, questo viene approvato all'unanimità dei presenti con
delibera (n. 1).
2. Ratifica variazioni Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2014 (mese di dicembre)
…omissis…
Tali modifiche sono state disposte con provvedimenti del Dirigente Scolastico rispettivamente n.
6778/C14 del 30/12/2014 e 6566/C14 del 15/12/2014 come di seguito indicato e che vengono ora
sottoposte alla ratifica del Consiglio:
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ENTRATE
AGG. VOCE
Causale
2
FINANZIAMENTO DALLO STATO
1 Dotazione ordinaria
Integrazione Funzionamento didattico e
F
amministrativo
Totale dotazione ordinaria
4 Altri finanziamenti vincolati
Finanziamento per situazioni di sofferenza
F
finanziaria
Totale altri finanziamenti vincolati

AGG. VOCE
Causale
4
FINANZIAMENTO ENTI LOCALI
5 Comune Vincolati
Contributo Comune di Todi per
F
funzionamento
Totale Comune vincolati
6 Altre istituzioni
F
Contributo per tirocinio TFA Università PG
Totale Altre istituzioni

AGG. VOCE
Causale
5
CONTRIBUTI DA PRIVATI
1 Famiglie non vincolati
D
Contributo genitori iscrizione a.s. 2014-15
Totale famiglie non vincolati
2 Famiglie vincolati
F
Viaggi di istruzione (Pisa - Londra)
Reincasso mandato inevaso restituzione
F
Viaggio a Pisa
Contributo genitori (comitato orchestra F
Saggio orchestra - lavori ceramica).

Prog.
27/11/2014

Variazione

TOT.
30/12/2014

893,34
893,34

11.345,52

5.620,80
5.620,80

14.292,25

Variazione

TOT.
30/12/2014

1.500,00
1.500,00

8.380,00

100,00
100,00

18.590,83

Variazione

TOT.
30/12/2014

609,20
609,20

12.834,20

10.452,18

10.452,18
8.671,45

8.671,45
Prog.
27/11/2014
6.880,00

6.880,00
18.490,83
18.490,83
Prog.
27/11/2014
12.225,00
12.225,00
80.500,50

8.080,00
24,00
2.081,70
80.500,50 10.185,70

Totale famiglie vincolati
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA AL

31/12/2014

90.686,20

18.909,04

In totale si sono registrate maggiori entrate per € 18.909,04 che riguardano principalmente i contributi
delle famiglie per il viaggio di Istruzione a Londra e a Pisa, la raccolta di fondi da parte del comitato
dei genitori per la promozione della cultura musicale e dell'orchestra, il contributo per il saggio di fine
anno e per il ritiro degli elaborati in ceramica; il contributo da parte dello Stato quale integrazione al
funzionamento amministrativo e per le situazioni di sofferenza finanziaria; il contributo da parte del
Comune di Todi per il funzionamento didattico. Le maggiori entrate sopra esposte andranno a
finanziare le seguenti voci delle spese come analiticamente illustrato nel prospetto che segue:
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SPESE
AGG. VOCE
A
A01
F
D
F
F

Prog.
27/11/2014

Causale
ATTIVITA'
Funzionamento amministrativo generale
da 2/1 dotazione ordinaria
da 5/1 - Genitori non vincolati
da 2/4 Altri finanziamenti vincolati
da 4/5 - Comune Vincolati
TOTALE FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO
Funzionamento didattico generale
da 2/1 dotazione ordinaria
da 2/4 Altri finanziamenti vincolati
da 4/5 - Comune Vincolati
da 5/2 contributi famiglie vincolati
TOTALE FUNZIONAMENTO DIDATTICO
PROGETTI
Gite e viaggi di istruzione
da 5/2 famiglie vincolati
TOTALE SPESE GITE E VIAGGI
ISTRUZIONE
Aggiornamento professionale
da 4/6 - altre istituzioni
TOTALE P04
Promozione della cultura musicale ed
orchestra
da 5/2 contributi famiglie vincolati
TOTALE P08
TOTALE VARIAZIONE SPESE AL

A02
F
F
F
F
P
P01
F

P04
F

P08
F

Variazione

TOT.
31/12/2014

15.372,67
500,00
609,20
4.000,00
1.000,00
15.372,67
27.520,68

27.520,68

6.109,20

21.481,87

393,34
1.620,80
500,00
224,00
2.738,14

30.258,82

80.173,12
8.080,00
80.173,12
7.389,24

8.080,00

88.253,12

100,00
100,00

7.489,24

7.389,24
10.920,00
10.920,00
31/12/2014

1.881,70
1.881,70
18.909,04

12.801,70

Storni interni attività/progetti senza variare la spesa totale
Attività A01

Attività A02

Attività A04

da

sottoconto 3/6/6 - manutenzione ordinaria software

€

- 178,12

da

sottoconto 3/6/5 – manutenzione ordinaria hardware

€

- 177,88

da

sottoconto 2/2/1 - giornali e riviste

€

-

a

sottoconto 2/3/10 – materiale sanitario e igienico

€

+ 363,82

da

sottoconto 2/2/2 - pubblicazioni

€

-

54,67

a

sottoconto 2/1/2 – Cancelleria

€

+

54,67

da

sottoconto 3/6/99 - Manutenzione ordinaria altri beni

€

- 354,00

a

sottoconto 3/6/6 – manutenzione ordinaria software

€

+ 354,00

da

sottoconto 6/3/9 - mobili e arredi

€

- 44,00

sottoconto 6/3/14 – strumenti musicali

€

+ 44,00

a

7,82
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Progetto P05 da
a

Progetto P11 da
a

sottoconto 1/11/2 - INPDAP

€

- 3,02

sottoconto 1/11/3 – INPS

€

+ 3,02

sottoconto 1/5/3 - IRPEF

€

- 0,02

sottoconto 1/5/2 – INPDAP

€

+ 0,02

I presenti, dopo breve ed esauriente discussione, manifestano apprezzamento per il lavoro svolto e la
chiarezza dei dati forniti. Per quanto sopra esposto
il Consiglio di Istituto
visto il D.I. 44/2001;
richiamata la deliberazione consiliare n. 3 del 30/01/2014 di approvazione del programma annuale
E.F. 2014;
viste le modifiche al Programma Annuale approvate il 26/06/2014 con delibera n. 2 e il 27/11/2014
con delibera n. 3;
considerato che nel mese di dicembre si sono registrate alcune nuove entrate e che pertanto il
programma annuale ha richiesto ulteriori interventi modificativi rispetto alle previsioni;
visto il provvedimento di modifica al Programma Annuale del Dirigente Scolastico protocollo n.
6778/C14 del 30/12/2014 per maggiori entrate pari ad € 18.909,04 da portare a conoscenza del C.d.I. per
la successiva ratifica;
visto il provvedimento del Dirigente Scolastico di storno interno alle spese delle attività/progetti n.
6566/C14 del 15/12/2014;
all'unanimità dei presenti
delibera (n. 2)
di prendere atto dei provvedimenti disposti dal Dirigente Scolastico e di ratificare le variazioni di
propria competenza così come disposte dal Dirigente Scolastico per un totale di € 18.909,04,
modificando di conseguenza il programma annuale come precedentemente esposto e trascritto nella
modulistica ministeriale Mod. F e Mod. G che è parte integrante della presente delibera.
3. Radiazioni residui attivi
…omissis…
Il Consiglio di istituto
Visto il D.I. 44/2001;
visto il programma annuale E.F. 2014;
visti i residui attivi al 30/12/2014;
constatata l’inesigibilità del credito pari a € 205,00 per minore erogazione rispetto all’importo
assegnato;
ravvisata la possibilità di radiare residui attivi dell’anno 2011 per euro 5,00 relativi ai Comuni di
Collazzone e Fratta Todina e dell’anno 2013 per € 200,00 per minore erogazione contributo da parte
della banca cassiera;
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considerato che le radiazioni dei residui attivi comportano una riduzione dell’avanzo di
amministrazione,
all'unanimità dei presenti
delibera (n. 3)
la radiazione dei seguenti residui attivi per un totale di € 205,00 relativi agli anni 2011 e 2013 di cui al
provvedimento del Dirigente Scolastico 6778/C14 per i motivi a fianco di ciascuno indicati:
Anno. Num.

Agg./Voce

2011

3

4/4/0

2011

5

4/4/0

2013

50

5/3/0

Oggetto
Contributo Comune di
Collazzone a.s.
2010/2011
Contributo Comune di
Fratta Todina a.s.
2010/2011

Debitore
Comune di
Collazzone
Comune di Fratta
Todina
Cassa di
Risparmio di
Orvieto

Contributo convegno
“Nuove Indicazioni…”

TOTALE

Motivazione
Contributo accreditato
€ 3,00
decurtato delle spese
dei bolli
Contributo accreditato
€ 2,00
decurtato delle spese
dei bolli
Rideterminazione del
€ 200,00 contributo inizialmente
concesso
€ 205,00
Importo

Il decreto del Dirigente scolastico sarà allegato in copia al Conto Consuntivo dell’anno in corso.

4. Programma annuale esercizio finanziario 2015
…omissis…

il Consiglio di Istituto
visto
il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001;
visto
Il DM n. 21 del 01/03/2007, ed in particolare la tabella 1 allegata che detta i criteri e i
parametri per il calcolo delle assegnazioni alle istituzioni scolastiche;
visto
Il D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 (Spending review);
visto
l'avanzo di amministrazione al 31/12/2014;
viste
le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario
2015 - e-mail MIUR Prot. n. 18313 del 16/12/2014;
vista
la comunicazione del MIUR prot. n. 1444 del 28 gennaio 2015 che assegna alla Scuola
Secondaria di I grado “Cocchi-Aosta” un’ulteriore risorsa finanziaria pari ad € 2.830,64
che si aggiunge alla dotazione ordinaria già comunicata con nota prot. 18313 del
16/12/2014;
vista
la delibera della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1615 del 09/12/2014;
vista
la convenzione con il Conservatorio di Fermo prot. n. 6130 del 19/12/2014;
visto
il P.O.F. a.s. 2014/2015;
vista
la relazione illustrativa al Programma Annuale del Dirigente Scolastico del 30/01/2014;
vista
la proposta di approvazione del programma annuale 2015 della Giunta Esecutiva del
30/01/2014,
con voto favorevole di tutti i presenti
ESTRATTO VERBALE N. 30 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/01/2015

VISTO DEL PRESIDENTE __________________________

-5-

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

delibera (n. 4)
il Programma Annuale 2015 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.
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.
Aggr. 01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

96.219,55

L’avanzo di amministrazione al 31/12/2014 ammonta ad € 96.219,55, distinto in € 76.312,45 per la
parte vincolata ed € 19.907,10 per la parte non vincolata. L’avanzo di amministrazione al 31/12/2014 è
stato coerentemente distribuito sulle attività e i progetti anno 2015 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

7.051,97

01 – Dotazione ordinaria – Funzionamento amm.vo/didattico

7.051,97

Come da comunicazione e-mail Prot. 18313 del 16/12/2014 la risorsa finanziaria assegnata a
codesta scuola per l'anno 2015 è pari ad € 4.221,33. Tale risorsa è stata calcolata sulla base
del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà
essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail suddetta. La quota
riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione.
La risorsa finanziaria di € 4.221,33, quale quota per il funzionamento amministrativo e
didattico è stata determinata come di seguito specificato:
€ 733.33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
€ 133,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
€ 3.210,67 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
€_ 144,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A).
Ulteriore assegnazione di € 2.830,64 come da nota Miur prot. n. 1444 del 28 gennaio 2015
Aggr. 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

917,00
917,00

04 – Altri finanziamenti vincolati

La Regione Umbria con Delibera della Giunta n. 1615 del 09/12/2014 ha comunicato,
tramite pubblicazione sul proprio sito web, l'assegnazione di un finanziamento ai sensi della
L.R. 18/90 per il progetto "Intercultura: pari opportunità".
Aggr. 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE IST. PUBB.

150,00
150,00

06 – Altre Istituzioni

Il conservatorio di Fermo ha concesso un contributo di € 150,00 giusta convenzione
stipulata in data 19/12/2014 che prevede la messa a disposizione di un docente per lo
svolgimento, presso codeste strutture, dell'attività di Tutor agli studenti iscritti al tirocinio
formativo attivo presso il Conservatorio di Musica di Fermo.
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Aggr. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

9.000,00
6.500,00

01 – Famiglie non vincolati

Vengono previsti i contributi volontari che i genitori versano a sostegno di tutte le attività
didattiche rivolte al miglioramento dell'offerta formativa che, con il solo finanziamento dello
Stato, sarebbe impossibile realizzare.
2.500,00

02 – Famiglie Vincolati

Vengono previsti i contributi dei genitori per assicurazione Infortuni, R.C. e assistenza.
TOTALE ENTRATE

€ 113.338,52

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 2015.
A01-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Entrate
A.A. non vincolato
A.A. Vincolato
Dotazione Ordinaria
Contributi da privati

2.028,50
4.439,13
5.788,43
2.300,00
________
14.556,06

Uscite
Beni di consumo
Acquisto serv. ed utilizzo beni di terzi
Altre spese
Rimborsi e poste correttive

8.528,97
4.973,92
993,17
60,00
_______
14.556,06

Partite di giro: anticipo al DSGA minute spese

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, 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 presidente esami e per i
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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 causato da terzi.
A02 -FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Entrate
A.A. non vincolato
A.A. Vincolato
Dotazione Ordinaria
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati

3.902,48
4.767,34
1.221,33
3.500,00
2.500,00
15.891,15

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

8.397,29
7.493,86
15.891,15

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 note book 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,
canone Adsl Fratta Todina, noleggio macchine fotocopiatrici di tutte le sedi e assicurazione degli
alunni per l’anno scolastico 2015/16.
A04 - SPESE DI INVESTIMENTO
Entrate
A.A. non vincolato
A.A. Vincolato
Famiglie non vincolati

2.800,00
2.231,77
700,00
5.731,77

Uscite
Beni di investimento

5.731,77
5.731,77

Le somme accantonate per le spese di investimento sono perlopiù quelle provenienti dall’avanzo di
amministrazione della stessa attività più le economie di altri progetti (P06 - Comenius), oltre ai
contributi delle famiglie. Tali fondi saranno necessari per la sistemazione dei laboratori (informatici,
scientifici) delle varie sedi, per il proseguimento del piano di acquisto di nuove LIM per giungere alla
completa dotazione di tutte le classi, già avviato nell'a.s. 2012/2013, per l’acquisto di strumenti
musicali e di arredi per locali ad uso specifico.
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P01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE
Entrate
A.A. non vincolato
A.A. Vincolato

899,62
6.638,18
7.537,80

Uscite
Acquisto serv. ed utilizzo beni di terzi

7.537,80
7.537,80

Il progetto, finanziato completamente dall’avanzo di amministrazione, 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. L'avanzo di amministrazione non vincolato al 31/12/2014, costituito da economie
realizzate nel corso dei esercizi finanziari (€ 3.399,62), è stato destinato non completamente allo stesso
progetto P01, ma giusta delibera n. 9 del Consiglio di istituto del 27/11/2014, per € 2.500,00, è stato
destinato all'istituzione di un fondo di solidarietà (P20) per gli 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 e alle attività didattiche aggiuntive.
P02 - LABORATORIO TEATRALE
Entrate
A.A. non vincolato
A.A. vincolato

300,00
1.264,58
1.564,58

Uscite
Personale

1.564,58
1.564,58

Il progetto, finanziato completamente dall’avanzo di amministrazione, prevede le spese per il
laboratorio teatrale di alcune classi del plesso di Pantalla.
P04 -

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE
Entrate
A.A. Vincolato
Finanziamenti da altre istituzioni pubbliche
Uscite
Personale
Acquisto di servizi e utiliz. di beni di terzi

3.717,87
150,00
3.867,87
530,00
3.337,87
3.867,87

Il progetto al momento finanziato quasi completamente dall'avanzo di amministrazione (economie anni
precedenti medesimo progetto), prevede le spese per la realizzazione di corsi di
formazione/aggiornamento rivolti al personale ex Dlgs. 81/2008 e su altre tematiche che richiedano
formazione e/o aggiornamento. Prevede inoltre le spese per il compenso del Tutor (T.F.A.) dei
tirocinanti del Conservatorio di Musica di Fermo.
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P05 - SUCCESSO FORMATIVO – MOTIVARE ED AIUTARE PER NON DISPERDERE –
INTERCULTURA: PARI OPPORTUNITA’
Entrate
A.A. non vincolato
A.A. Vincolato
Finanziamenti dalla Regione

5.357,62
2.196,00
917,00
8.470,62

Uscite
Personale
7.224,62
Beni di consumo
246,00
Acquisto di servizi e utilizz. di beni di terzi 1.000,00
8.470,62
Il progetto, quasi completamente finanziato dall'avanzo di amministrazione (economie provenienti
dallo stesso progetto + le economie di altri progetti/attività relativi allo scorso anno scolastico, chiusi
e/o non riproposti A03 - P03), 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 da
realizzare o con personale interno alla scuola o con esperti esterni. Sono previste inoltre le spese per
l'acquisto di beni di consumo per i Giochi Matematici.
P07 -

CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA
Entrate
A.A. Vincolato

428,67
428,67

Uscite
Personale
Acquisto di servizi e utiliz. di beni di terzi

232,22
196,45
428,67

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, oltre alle spese per il personale impegnato nell'organizzazione del concorso stesso e i costi di
gestione del teatro comunale di Todi. Nel corso dell'anno scolastico le entrate potranno essere
incrementate con le quote di iscrizione delle orchestre partecipanti e gli eventuali contributi concessi
da Enti, Associazioni e privati.
P08 -

PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE E ORCHESTRA
Entrate
A.A. Vincolato

2.026,46
2.026,46

Uscite
Personale
Beni di investimento

144,76
1.881,70
2.026,46
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Il progetto al momento finanziato con l’avanzo di amministrazione, nel corso dell’anno scolastico,
vista la convenzione con il Liceo Jacopone di Todi, riceverà 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. L'avanzo di amministrazione è
costituito principalmente dal contributo raccolto dal Comitato dei Genitori alla fine dello scorso
esercizio finanziario. Tale contributo è destinato al sostegno dell'orchestra e in particolare all'acquisto
degli strumenti musicali.

P09 -

SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE DIDATTICA
Entrate
A.A. Non vincolato

2.090,03
2.090,03

Uscite
Personale

2.090,03
2.090,03

Il progetto, completamente finanziato con l’avanzo di amministrazione (economie del progetto
Comenius concluso nello scorso e.f.), prevede spese di personale a completo carico dell’istituzione
scolastica per attività di studi, ricerche e sperimentazione per l’innovazione della didattica.

P10 -

PERCORSI
Entrate
A.A. Vincolato

38.506,91
38.506,91

Uscite
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi e utiliz. di beni di terzi
Altre spese

28.348,50
2.720,00
7.138,41
300,00
38.506,91

Il progetto, finanziato completamente dall'avanzo di amministrazione, è stato avviato nello scorso anno
scolastico dopo aver ottenuto il finanziamento europeo nell'ambito del POR FSE Regione Umbria
2007/2013 “Competitività regionale ed occupazione” Obiettivo 2 Asse IV Capitale Umano - Avviso
pubblico “Orientamento per prepararsi alle transizioni e progettare percorsi di istruzione, formazione,
lavoro. Il Progetto, cod. UM14024H00 “Percorsi - la costruzione del curricolo personale, dalla
consapevolezza di sé alla scelta dell’indirizzo di studi”, prevede per lo più spese di personale per
l'attività dei docenti orientatori e per l'attività di tutor nelle scuole coinvolte nel progetto e che
concorrono alla realizzazione dello stesso. Il progetto è strutturato in 30 edizioni (30 classi totali delle
varie scuole partner coinvolte) con interventi rivolti agli alunni, ma anche ai genitori, per una scelta
consapevole del percorso di studi. Sono previste spese anche per gli interventi di esperti esterni, in
particolare per uno psicologo, per i revisori dei conti che controlleranno l'impiego del finanziamento e
per le agenzie formative coinvolte nel progetto stesso di cui codesta istituzione scolastica è soggetto
attuatore.

ESTRATTO VERBALE N. 30 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/01/2015

VISTO DEL PRESIDENTE __________________________

- 11 -

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

P11 -

PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA – ART. 7 D.lgs. 104/2013
Entrate
A.A. Non vincolato
A.A. Vincolato

28,85
298,12
326,97

Uscite
Beni di consumo

326,97
326,97

Il progetto è stato attuato nello scorso anno scolastico e, in parte anche nel corrente anno scolastico.
Prevedeva spese di personale per interventi sugli studenti finalizzati alla prevenzione della dispersione
scolastica. Il finanziamento concesso risulta tutto impegnato tranne una piccola parte relativa
all'acquisto di beni di consumo (avanzo) che sarà impegnato a breve e comunque non appena la
Regione erogherà il contributo già assegnato.

P20 -

FONDO SOLIDARIETA'
Entrate
A.A. Non vincolato

2,500,00
2.500,00

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

1.000,00
1.500,00
2.500,00

Il Fondo è finanziato completamente con l'avanzo di amministrazione (economie provenienti da diversi
esercizi finanziari dal progetto P01 – Viaggi di istruzione) 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
contributo 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.
R98 -

FONDO DI RISERVA
1% della Dotazione Ordinaria

Z01 -

42,21

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
9.797,42

In Z01 sono state fatte confluire le economie delle spese per supplenze brevi e saltuarie che erano
presenti nell'Aggr. Voce A03. Le entrate di questa attività infatti erano costituite per 9.797,42 dalle
economie registrate a fine esercizio 2012 sulle spese per supplenze brevi e saltuarie come da
rilevazione del MIUR del 03/07/2013 (6.899,59 lordo dipendente + 2.897,83 oneri). Con tali fondi si
intendeva saldare il debito che questa amministrazione ha nei confronti del personale docente che
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nell’anno scolastico 2010/2011 ha effettuato ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e per
le quali ore non erano stati sufficienti i fondi specifici assegnati. Il Miur con una comunicazione del
19/06/2013 ha di fatto congelato tali fondi e siamo tutt’ora in attesa di comunicazione da parte del
ministero per una eventuale restituzione delle somme erogate in eccedenza o per il loro utilizzo per la
stessa finalità (spese di personale). Per tale ragione si rende necessario collocare tali fondi in
"disponibilità da programmare" in attesa di indicazione da parte del MIUR.
TOTALE USCITE

€ 113.338,52

5. Discarico beni inventariali
…omissis…
Il consiglio di istituto
Visto il Regolamento concernente le “Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”, D.I. 44/2001;
Viste le proposte di discarico del DSGA;
Visto il decreto di nomina della Commissione per la valutazione dei materiali non più utilizzabili;
Visti i provvedimenti di discarico del Dirigente Scolastico;
Accertato che il suddetto discarico è coerente con le scritture contabili dell’inventario,
all’unanimità dei presenti
delibera (n. 5)
lo scarico dei beni iscritti nel registro dell’inventario per un valore totale di € 366,41, come da elenchi
predisposti dal DSGA e riportati nella presente delibera:
Numero di
Inventario

Descrizione

Valore
in €

Motivo discarico

23

VIOLINO AMATI

0,00

Inservibile all’uso

89

VIOLINO AMATI

0,00

Inservibile all’uso

175

PC PENTIUM II 333

0,00

Inservibile all’uso

191

ARMADIO A VETRI

1,54

Inservibile all’uso

196

BANCO TAVOLO CON PIANO CO

0,31

Inservibile all’uso

197

BANCO TAVOLO CON PIANO CO

0,31

Inservibile all’uso

199

BANCO TAVOLO CON PIANO CO

0,31

Inservibile all’uso

200

BANCO TAVOLO CON PIANO CO

0,31

Inservibile all’uso

201

BANCO TAVOLO CON PIANO CO

0,31

Inservibile all’uso

202

BANCO TAVOLO CON PIANO CO

0,31

Inservibile all’uso

203

BANCO TAVOLO CON PIANO CO

0,31

Inservibile all’uso

215

TAVOLO IN LEGNO 118X120X81

0,77

Inservibile all’uso
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424

LAMPADARIO PER LA PRESIDEN

1,54

Inservibile all’uso

430

SEDIE PER ALUNNI

3,32

Inservibile all’uso

454

SEDIE PER ALUNNI

3,32

Inservibile all’uso

497

SEDIE PER ALUNNI

3,32

Inservibile all’uso

825

TAVOLO IN ABETE 130X60

1,54

Inservibile all’uso

904

TASTIERA YAMAHA PSR 150 CO

0,00

Inservibile all’uso

964

VIDEO COLORI 15 ACER V551 M

0,00

Inservibile all’uso

967

VIDEO ACER V551 15 MATR 1450

0,00

Inservibile all’uso

992

VIDEO ACER V551 15 MATR 1450

0,00

Inservibile all’uso

1105

POLTRONCINA ERGONOMICA IN

27,18

Inservibile all’uso

1135

STAMPANTE BROTHER HL 1430

117,00

Inservibile all’uso

1154

SEDIA IN FAGGIO E ACCIAIO A C

4,68

Inservibile all’uso

1168

MONITOR 17 LCD JET WAY M M

0,00

Inservibile all’uso

1179

STAMPANTE BROTHER HL 2030

97,50

Inservibile all’uso

1210

SEDIA IN FAGGIO E ACCIAIO A C

4,68

Inservibile all’uso

1228

MONITOR 17 LCD ACER MATR

0,00

Inservibile all’uso

Totale

268,56

Numero di
Inventario

Descrizione

Valore
in €

Motivo discarico

1605

Compressore per palloni Mass Air

60,80

Furto

1606

Cronometro 500 memorie 1/100 Pr

37,05

Furto

Totale

97,85

6. Regolamento corso di strumento musicale
…omissis..
Il Consiglio di Istituto
visto il D.lgs n. 297/1994 art. 10;
visto il D.M. 03 agosto 1979 “Corsi Sperimentali ad orientamento musicale”;
visto il D.M. 6 agosto 1999 “Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo
musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9”;
visto il D.M. del 6 agosto 1990 n. 201 “Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola Media - Riconduzione
ad Ordinamento - Istituzione classe di concorso di strumento musicale nella scuola media”;
visto il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133”,
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all'unanimità dei presenti
delibera (n. 6)
l'emanazione del regolamento del Corso di Strumento musicale della Scuola Secondaria di I grado
“Cocchi-Aosta” nel testo contrassegnato come “ALLEGATO 1” che è parte integrante del presente
verbale.
7. Viaggi d’istruzione
…omissis…
il Consiglio di Istituto,
visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297;
visto il DPR 257/99,
visto il D.I. 44/2010;
visto il Piano dell’offerta formativa, a.s. 2014/2015;
visto il Regolamento interno sui viaggi di istruzione;
verificato che i progetti dei viaggi di istruzione approvati dai rispettivi Consigli delle classi interessate
sono coerenti con la programmazione didattico educativa degli stessi,
accertato che i progetti di cui sopra ed il conseguente piano organizzativo sono in linea sia con criteri
generali approvati ed inseriti nel POF sia con quanto stabilito dal Regolamento sui viaggi di istruzione,
all’unanimità dei presenti
approva (delibera n. 7)
lo svolgimento dei seguenti viaggi di istruzione:

Classi

n.
stimato
alunni

località

dal

al

Alunni Orchestra

90

Conversano

19/05/2015

21/05/2015

Terze

41

Milano

28/04/2015

30/04/2015

Seconde

92

Verona

20/04/2015

21/04/2015

demandando ai rispettivi Consigli di classe la definizione delle proposte ancora in corso di
elaborazione.
8. Accordi di rete
…omissis…
il Consiglio di Istituto,
visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297;
ESTRATTO VERBALE N. 30 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/01/2015

VISTO DEL PRESIDENTE __________________________

- 15 -

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

visto il DPR 257/99:
visto il Piano dell’offerta formativa, a.s. 2014/2015;
verificato che gli accordi di rete proposti sono coerenti con l’offerta formativa della Scuola;
accertato che i progetti di cui sopra ed il conseguente piano organizzativo sono in linea sia con criteri
generali approvati ed inseriti nel POF sia con quanto stabilito dal Regolamento di Istituto,
all’unanimità dei presenti
approva (delibera n. 7)
la sottoscrizione degli accordi di Rete come proposti dal Dirigente Scolastico e conservati agli atti
dell’Istituzione Scolastica.
9. Noleggio fotocopiatori
…omissis…
Il consiglio di Istituto
visto il D.I. n. 44 del 2001 art. 33 lett. c)
visto il D.lgs. 163/200;
visto il regolamento per l'acquisizione di forniture beni e servizi delibera del Consiglio di Istituto n. 4
del 29/11/2013,
all'unanimità dei presenti
delibera (n. 9)
di attivare le procedure per l'affidamento del contratto di noleggio di n. 5 fotocopiatori per n. 3 anni (n.
2 per la sede centrale, n.3 per i plessi) attraverso procedura aperta con pubblicazione del bando sul sito
istituzionale. La scelta del contraente verrà fatta secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa
salvo quanto disposto dalla legislazione vigente sulle convenzioni CONSIP.
10. Accettazioni donazione personal computer
…omissis…
Il Consiglio di Istituto
visto il D.I. n.44/2001 art. 55;
ritenuto il bene ricevuto in donazione funzionale all’arricchimento dell’offerta formativa della Scuola,
con votazione favorevole di tutti i presenti
delibera (n. 10)
di accettare la seguente donazione: n° 1 Computer - Valore stimato € 270,00 assunto in inventario con
il n. 1689.
11. Progetto Todi - Art e Music – Contributo Rotary
Il Dirigente comunica che il Rotary di Todi contribuirà al progetto denominato Todi – Art e Music,
rivolto alla conoscenza dei beni culturali della città, sostenendo le spese di partecipazione degli alunni
della classe 2^ D.
Il Consiglio di Istituto approva con delibera (n. 11), assunta all’unanimità dei presenti.
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12. Informativa sull’attività gestionale del Dirigente Scolastico
…omissis…
Il Consiglio di Istituto con delibera n. 12 assunta all’unanimità dai presenti, prende atto
dell’informativa sulle attività gestionali del Dirigente Scolastico nel il periodo 28 Novembre – 30
Gennaio 2015.
13. Informativa sull’attività negoziale del Dirigente Scolastico
…omissis…
Il Consiglio di Istituto con delibera (n. 13) assunta all’unanimità dai presenti, prende atto
dell’informativa sulle attività negoziali del Dirigente Scolastico per il periodo 28 novembre – 30
gennaio 2015, che risultano coerenti con quanto stabilito dalla normativa e dalla specifica appendice
del Regolamento di Istituto.
Terminati i punti dell’ordine del giorno alle ore 20,00 si dichiara chiusa la seduta.
Todi, 30 gennaio 2015
Il segretario

Il Presidente

Caterina Schifano

Stefano Consalvi
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