ISTITUTO COMPRENSIVO “TEN. F. PETRUCCI”
Via Ten. F. Petrucci, 16 – 05026 Montecastrilli (TR)
Tel./Fax Uff.Segret. 0744 940235 –
www.comprensivomontecastrilli.gov.it
tric816004@istruzione.it

VERBALE DELLA RIUNIONE N°2/2019
Il giorno 27 del mese di Febbraio dell’anno duemiladiciannove alle ore 16,00 presso la Sede
Centrale dell’Istituto Comprensivo si è svolta la riunione del Consiglio d’Istituto.
Sono all’ordine del giorno i seguenti punti:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione programma annuale a.f. 2019 come da D.I.129/2018 e relazione
della D. sullo stato di attuazione del PTOF
3. Chiusura in orario antimeridiano giorno di Carnevale 5 Marzo 2019
4. Progetto ambito sociale 11 sull’adolescenza rivolto alle classi II secondaria
5. Organico 2019/2020
6. Approvazione inserimento nel PTOF del progetto PON: creatività digitale e
pensiero
computazionale e di tutti gli altri autorizzati dall’autorità di gestione fino alla
data
odierna
7. Varie ed eventuali.

Punto 1 OdG : Lettura e approvazione seduta precedente;
Riconosciuta legale l'adunanza viene dichiarata aperta la seduta. Si apre la seduta
leggendo il verbale relativo all’incontro precedente che il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 7

Punto 2 OdG: Approvazione programma annuale a.s. 2019
D.I.129/2018 e relazione della D. sullo stato di attuazione del PTOF

come

da

Consiglio di Istituto
L’anno 2019 il giorno 27 del mese di febbraio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della
Scuola per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno:
O.d.G. n° 2
Delibera n°
??

Approvazione Programma Annuale 2019

Il Consiglio di Istituto
Visto
Vista
Viste

il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22
novembre 2018;
le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29
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Visto
Vista
Vista

settembre 2018 (…. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per
funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019
periodo gennaio – agosto 2019);
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d’Istituto
del 14 dicembre 2019 n° 4;
la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore
dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:
la proposta della Giunta Esecutiva del 27 febbraio 2019;

Approva
 Il Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla
presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129.
In sintesi:
Totale
Entrate
€ Totale Spese € 287.878,09
287.878,09

Componenti:

Presenti
14

Assenti
5

Votazione:

Favorevoli
14

Contrari
5

Astenuti
0

Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si
intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta,
comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste
nel programma medesimo.
Il Programma Annuale verrà sottoposto, ai Revisori dei conti, per l’attività di controllo di
legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28
agosto 2018 n° 129.
Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi
dell’articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della
scuola, nonché nel sito internet di quest’istituzione scolastica, sezione amministrazione
trasparente.
Montecastrilli, 27 febbraio 2019
Il Segretario

Il Presidente

Consiglio di Istituto
L’anno 2019 il giorno 27 del mese di febbraio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della
Scuola per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno:
O.d.G. n° 2
Delibera n°
?

Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del Decreto
129/2018) collegato al Programma Annuale 2019.

Il Consiglio di Istituto
Visto l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle
istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;
Vista l’art. 45, comma 2, lettera J , “determinazione della consistenza massima e dei limiti di
importo del fondo economale di cui all’articolo 21 del Decreto n° 129 del 28 agosto
2018;
Vista la proposta del DS e DSGA, inserita nella “Relazione del Dirigente Scolastico con la
collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ,“ di costituire il
Fondo economale.“
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Delibera
1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di
modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.
2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese:
a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui
responsabile è il DSGA.
b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 500,00 per l’esercizio finanziario,
durante l’anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio
d’istituto.
c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali,
fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le
denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.
d) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque
avvenire tramite strumento finanziario tracciabile.
e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario.
3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 50,00. Tale limite può essere
superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di
urgenza;
4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei
Conti per il controllo di regolarità contabile.

Componenti:

Presenti
14

Assenti
5

Votazione:

Favorevoli
14

Contrari
5

Astenuti
0

Montecastrilli, 27 febbraio 2019
Il Segretario
SIMONA GIGLIONI

Il Presidente
ANDREA BAIOCCO

IL Consiglio d’istituto approva anche il regolamento relativo ai criteri per l’attività negoziale del
dirigente per somme superiori ai 10000 euro stabiliti dal Consiglio come limite come stabilitp
dal decreto 129/2018, all’uso del fondo minute spese, alla scelta degli esperti esterni, alla
concessione dell’uso di spazi scolastici ad esterni, l’attivazione dei contratti di
sponsorizzazione, come da art. 45 comma 2 DI 129/2018 . Il regolamento pubblicato sul sito
della scuola, alla voce regolamenti, e su amministrazione trasparente atti generali eè parte
integrante del presente verbale.
Delibera n° 8

8. Punto 3 OdG : Chiusura in orario antimeridiano giorno di Carnevale 5 Marzo
2019
Il giorno 05/02/2019, in occasione del Carnevale, tutte le scuole primarie e secondarie
dell’Ist. Comprensivo di Montecastrilli chiuderanno alle 13,20, mentre le scuole
dell’infanzia alle 13. Non ci sara’ il pranzo e il trasporto verrà garantito con un po’ di
anticipo al ritorno. Questo per favorire la partecipazione dei ragazzi alle attività
pomeridiane organizzate dalle associazioni locali. Il tempo scuola è stato già recuperato da
tutti in occasione dei viaggi d’istrusione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 9
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9. Punto 4 OdG : Progetto ambito sociale 11 sull’adolescenza rivolto alle classi II
secondaria
L’Assessore di Narni, vorrebbe portare avanti in collaborazione con l’università,
un’indagine conoscitiva per capire di che cosa hanno bisogno gli adolescenti oggi.
Dopo aver somministrato un questionario anonimo ai ragazzi, verranno loro stessi a scuola
per un FOCUS GROUP sui risultati dei questionari. Il Consiglio approva la partecipazione
della scuola all’indagine. Le classi campione coinvolte sono: IIA, IIE,IID delle scuole
secondarie dell’IC di Montecastrilli. Sarà inviata una nota ai genitori che potranno scegliere
liberamente se far partecipare i figli alla compilazione del questionario. Lo stesso sarà
pubblicato sul sito della scuola per renderlo consultabile dalle famiglie.
Il Consiglio approva
Delibera n° 10

10.Punto 5 OdG : Organico 2019/2020
C’è un grosso problema di spopolamento delle classi. Le situazioni gravi sono in tutti i
plessi. Il rischio pluriclasse comincia ad essere un problema per diverse sedi. Per quanto
riguarda la scuola infanzia di Sismano, non si sa se verrà aperta la terza sezione ad
Avigliano Umbro, in tal caso la Dirigente sottolinea la difficoltà nel trovare i collaboratori
che già scarseggiano senza l’apertura di un ulteriore plesso. Tutto il Consiglio sottolinea
l’importanza di assicurare condizioni idonee e sicure agli allievi al di là della preferenza su
specifici spazi da utilizzare.

Punto 6 OdG : Approvazione inserimento nel PTOF del progetto PON: creatività
digitale e pensiero computazionale e di tutti gli altri autorizzati dall’autorità di
gestione fino alla data odierna.
Il Consiglio approva l’inserimento nel PTOF del Progetto PON creatività digitale e
pensiero computazionale.
Delibera n° 11
Punto 7 OdG : Varie ed eventuali.
La minoranza della Giunta Comunale di Montecastrilli sarebbe favorevole a rinunciare ai
gettoni per mettere a disposizione per l’indizione di un concorso a premi intitolato: “COME
VORRESTI CHE FOSSE IL TUO PAESE?”
Nel valutare gli eventuali elaborati punterebbero l’attenzione sulla progettualità,
l’imprenditorialità e soprattutto la concretezza della progettualità. Il Consiglio ringraziando
per l’interesse dimostrato dagli amministratori e per la disponibilità e l’attenzione nei
confronti della scuola delibera di aderire all’iniziativa: saranno prodotti elaborati dalle
scuole dell’infanzia, dalle classi terze e quarte della primaria e dalle scuole secondarie.
Delibera n.12
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Punto 8 Odg : la dirigente chiede al Consiglio d’istituto di poter inserire un punto
all’ordine del giorno per l’approvazione del Progetto presentato per l’avviso
pubblico: realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi PNSD-azione 7 .
Il Consiglio approva l’inserimento all’ordine del giorno.
Delibera n.13
Punto 8 Odg: Approvazione progetto presentato per l’avviso pubblico: realizzazione
di ambienti di apprendimento innovativi PNSD-azione 7: Costruire e inventare per
promuovere pensiero creativo e competenze di cittadinanza

Vista la graduatoria del Progetto atelier creativi, nella quale siamo in posizione utile per
ricevere finanziamenti il Consiglio approva la realizzazione Progetto Costruire e inventare per
promuovere pensiero creativo e competenze di cittadinanza. Lo spazio sarà realizzato nella
scuola secondaria di Avigliano Umbro, utilizzabile anche dalla primaria sita nel piano inferiore
Delibera n.14
La riunione è terminata alle ore 18,30.
Il presidente
Andrea Baiocco

Il segretario
Simona Giglioni

