VERBALE N. 7 del 09/07/2015
Il giorno 09 giovedì del mese di Luglio dell’anno 2015 alle ore 17.00, nel locale “sala professori “
della sede di via San Pietro della Scuola Secondaria di I grado "A. Genovesi- I. Alpi" di Nocera
Inferiore, previa convocazione prot. N. 4067/A19 del 03/07/2015, si sono riuniti i componenti del
consiglio d’istituto per discutere sui seguenti punti all'o.d.g.
1. Lettura verbale seduta precedente;
2. Verifica dello Stato di Attuazione del P.A. 2015 al 30 giugno 2015;
3. Rendicontazione delle attività svolte da liquidare con il Fondo di Istituto a.s.
2014/2015;
4. Convenzione di Rete con II.SS per Corso di Formazione con Avv. Armenante F.sco ;
5. Calendario scolastico.
Risultano presenti il D.S. Prof.ssa Ventura Maria
Per la componente docenti risultano presenti: Prof.ssa La Croce P., Prof. Petti A., Prof. Caso
Gerardo, Prof.ssa Marotta Anna Maria, Prof.ssa Sorrentino Michelina.
Per la componente ATA risulta presente il D.S.G.A Pisacane Luigi e la sig.ra Galdi Maria
Rosaria
Per la componente genitori, risultano presenti: sig. Dello Buono C., sig.ra Iannone C., sig. Osio
R., sig.ra Visconte Raffaela.
Risultano assenti giustificati: il Prof. Pepe Alfredo., le prof.sse Petrosino A., Sellitti A., il sig.
Canzolino M, sig.ra Castiglione M.R., sig.ra Casillo R.,
Il Presidente constatato che esiste il numero legale per considerare valida la seduta, dà inizio alla
trattazione degli argomenti posti all’o.d.g.
Il Dirigente Scolastico prima di iniziare a trattare gli argomenti all’o.d.g., invita il consiglio a
rimandare la lettura del verbale alla prossima seduta per ragioni di tempo. Il consiglio all’unanimità
concorda.
Si inizia quindi la discussione del secondo punto all’o.d.g - “Verifica dello Stato di Attuazione del
P.A. 2015 al 30 giugno 2015.” – Delibera n. 33/07
Il Presidente invita il D.S.G.A ad illustrare le variazioni apportate al Programma Annuale sono
state effettate nel periodo di attività: dal 13/02/2015 al 30/06/2015. Il presidente chiede al D.S.G.A
se sono stati utilizzati tutti i contributi volontari dei genitori dell’anno scolastico precedente. Il
D.S.G.A riferisce che ne è stata utilizzata solo una parte, pertanto restano economie su quella voce
di bilancio da riprogrammare per il prossimo a.s.
Dalla relazione illustrativa redatta dal Direttore SGA si evince che il Programma Annuale 2015
approvato in data 13/02/2015 per un complessivo importo a pareggio di € 639.396,93 è stato
oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato l’importo complessivo a pareggio pari ad
Euro 739.686,09. A tale fine, di seguito, si elencano le variazioni già disposte:
DESCRIZIONE
03/04/00- Finanziamento Progetto Scuole Aperte 2009/10 “Costruiamo
la nostra legalità” ex I. Alpi
05/02/00- Contributo Vincolati Alunni della Scuola
05/04/02- Contributo Alunni per Rassegna Musicale “Ragazzi in Gamba”
07/01/00- Interessi Attivi di ccp
07/04/03- Quote di Partecipazione Progetto In Rete con IPSSEOA
07/04/04- Quote Assicurazione RC Patrimoniale DS e DSGA
A01Funzionamento Amministrativo generale
a) Variazione n.1 di € 152,73

ENTRATA
906,66
78.428,10
200,00
154,40
1.500,00
100,00

USCITA

P01 -

P02 -

P03 -

P04 P05 P34 -

P35 P56 -

Prelevamento da ccp Interessi Attivi maturati su ccp
b) Variazione n.2 di € 1,67
Prelevamento da ccp Interessi Attivi maturati su ccb
CTR Ente Locale per Funzionamento Amministrativo
a) Variazione n.13 di € 200,00
Prelevamento da ccp Ctr D'Antuono "Ragazzi in Gamba"
CTR Vincolati Alunni della scuola
a) Variazione n.2 di € 1.546,00
Prelevamento da ccp Ctr Alunni 12/2014 € 476,00
Prelevamento da ccp Ctr Alunni 01/2015 € 1.076,00
b) Variazione n.10 di € 360,00
Prelevamento da ccp Quote Assicurazione DS-DSGA -ATA
c) Variazione n.11 di € 100,00
Prelevamento da ccp Quote RC Patrimoniale DS-DSGA
d) Variazione n.14 di € 120,00
Prelevamento da ccp Quote Assicurazione Lab. Musicale
Viaggi d’Istruzione e Visite Guidate
a) Prelevamento da ccp ctr alunni per Viaggi di istruzione e
Visite Guidate.
EDA- CTP
a) Prelevamento da ccp Ctr versati dai corsisiti
ECDL Test center SA01
a) Prelevamento da ccp Ctr versati dai corsisti
Autonomia POF e Formazione L.440/97
a) Variazione n.9 di € 1.500,00 Quote di partecipazione Pro
getto in Rete)
Scuole Aperte 2009/2010 “Costruiamo la nostra legalità”
a) Variazione n.7 di € 906,66 (Maggiore Entrata)
Certificazione TRINITY
a) Variazione n.21 di € 1.371,00 (Maggiore Entrata)
TOTALE

154,40

200,00

2.771,10
61.869,00

3.232,00
9.285,00

1.500,00
906,66

81.289,16

1.371,00
81.289,16

Il Consiglio d’Istituto,
sentita la relazione del D.SGA,
vista la relazione illustrativa redatta dal D.SGA.,
con il parere unanime di tutti i presenti,
DELIBERA
Di approvare le variazioni illustrate nel dettaglio dal Direttore SGA per l’importo a pareggio di
Euro 81.289,16.
Si inizia quindi la discussione del terzo punto all’o.d.g Terzo punto all’O.d.G. “Rendicontazione
delle attività svolte da liquidare con il Fondo di Istituto a.s. 2014/2015” – Delibera n. 34/07
Il Dirigente illustra al Consiglio il prospetto analitico delle attività svolte con il F.I.S. sia dei docenti
che del personale A.T.A come da contrattazione avvenuta con la R.S.U della scuola, che viene
allegato al presente verbale. Viene fatta la richiesta di pubblicare il rendiconto totale di tutte le
attività svolte ed il Dirigente concorda riservandosi di pubblicare i dati all’albo della Scuola.
Il Consiglio d’Istituto,
sentita la relazione del Dirigente Scolastico,
visto il prospetto riepilogativo delle attività svolte dal personale docente ed ATA e preso atto della
sua congruenza con la contrattazione integrativa di Istituto,
con il parere unanime di tutti i presenti,
DELIBERA
Di approvare la rendicontazione del F.I.S. dell’a.s. 2014/15.

Si inizia quindi la discussione del quarto punto all’o.d.g - “Convenzione di Rete con II.SS per
Corso di Formazione con Avv. Armenante Francesco” – Delibera n. 35/07
Il Dirigente informa i presenti che c’è stato un incontro con i dirigenti del territorio del Primo e
Terzo Circolo Didattico, del Liceo scientifico Sensale e dell’IPSEOA Rea per la realizzazione di
una formazione amministrativa da effettuare in rete per i Dirigenti Scolastici e per lo Staff
amministrativo-gestionale con l’Avv. Francesco Armenante e di individuare quale scuola capofila
l’I.P.S.E.O.A. I fondi per la formazione sono stati già previsti all’interno del Programma Annuale
E.F. 2015.
Il Consiglio d’Istituto,
sentita la relazione del Dirigente Scolastico,
vista la richiesta di Accordo di Rete delle scuole individuate in premessa,
considerato fondamentale per una corretta gestione amministrativo-contabile e gestionale la
formazione del personale,
preso atto delle risorse economiche già individuate nel P.A. E.F. 2015,
valutata la professionalità del relatore Avv. Francesco Armenante che ha già avuto rapporti di
collaborazione con la nostra Scuola,
con il parere unanime di tutti i presenti,
DELIBERA
Di delegare il Dirigente Scolastico alla stipula dell’Accordo di rete con il Primo e Terzo Circolo
Didattico, del Liceo scientifico Sensale e dell’IPSEOA Rea per la realizzazione di una formazione
amministrativo-contabile e gestionale e di individuare quale relatore l’Avv. Francesco Armenante.
Si inizia quindi la discussione del quinto punto all’o.d.g - “Calendario scolastico” – Delibera n.
36/07
Il Dirigente informa i presenti che la Regione Campania a tutt’oggi non ha ancora stabilito il
calendario scolastico regionale. Il Collegio dei Docenti ha discusso su tale argomento ed ha
deliberato di anticipare l’inizio delle lezioni del prossimo a.s. di tre giorni rispetto alla data ufficiale.
Tali giorni saranno recuperati il 7 Dicembre, il lunedì prima di carnevale e un altro giorno da
definire. I tre giorni di anticipo saranno dedicati ad attività di accoglienza per le classi prime ed
attività di lavoro di gruppo per le restanti classi. Il Collegio dei Docenti chiede al Consiglio di
esprimersi in merito e di stabilire la data dell’inizio delle lezioni.
Il Consiglio d’Istituto,
sentita la relazione del Dirigente Scolastico,
vista la richiesta del Collegio dei Docenti,
con il parere unanime di tutti i presenti,
DELIBERA
Di accogliere tale richiesta e di anticipare l’inizio delle lezioni di tre giorni per il prossimo a.s.
Non vi sono varie ed eventuali da trattare.
La riunione termina alle ore 18.30, del che è verbale.
Il segretario verbalizzante
Prof. Aniello Petti

Il Presidente del C.d.I.
Sig. Roberto Osio

