
 
VERBALE   N. 02/2015 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 
Il giorno 11 del mese di giugno dell'anno 2015 alle ore 18:30  si è riunito nei locali 
dell'Istituto Comprensivo " AMANTE " di Fondi  (LT), previa convocazione, il  Consiglio 
di Istituto  per discutere sui seguenti punti all'o.d.g: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta  preceden te  
2) Informazione spese sostenute 
3) Conto Consuntivo A.F. 2014 
4) Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2015 
5) Indennità e compensi a carico del FIS A.S.2014/2 015 
6) POF 2015/2016 – Linee d’Indirizzo 
7) Contributo volontario delle famiglie A.S. 2015/2 016 
8) Varie ed eventuali.                                                                  

Risultano presenti i sigg.: 
Prof.ssa DEL SOLE ANNARITA                         Dirigente Scolastico 
Sig.ra MARROCCO ROSSELLA                         Presidente        
Prof. ACCAPPATICCIO NINO                             Componente DOCENTI 
Ins.te CENTOLA ANNUNZIATA                          Componente DOCENTI 
Ins.te  MELLOZZI SANDRA                                Componente DOCENTI 
Prof.ssa CONTE MARIA PIA                              Componente DOCENTI 
Prof. FAIOLA GERARDO                                    Componente DOCENTI 
Sig.ra FIORE DANIELA                                Componente GENITORI 
Sig. GIARDINO FORTUNATO           Componente GENITORI 
Sig.ra VENDITTI GIORGIA      Componente GENITORI 
Risultano assenti:  Cardinale Daniela, Labbadia Nadia e Giannitti Elena (Componente 
DOCENTI ); D’Appollonio Annalisa, Mastroianni Rossana, Rosati Agata e Rosato Sabina 
(Componente GENITORI).   

IL PRESIDENTE 
RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti con n.10 consiglieri presenti su n.17 
membri in carica; 
ACCERTATA  la validità della seduta ai sensi dell’art.28 del D:P.R. n.416/74; 
ATTRIBUITE  le  funzioni di segretario all’ins.te Centola Annunziata, dichiara aperta la 
discussione dei punti posti all’o.d.g.  
Punto 1: Lettura ed approvazione verbale seduta pre cedente  
L’ins.te Centola Annunziata dà lettura del verbale n.1 relativo alla seduta del 
12/02/2015, ultima riunione valida. 

IL CONSIGLIO  
ASCOLTATA la lettura del verbale della suddetta seduta lo approva all’unanimità. 
Si dà atto dell’astensione dei non presenti alla precedente  riunione. 
Punto 2: Informazione spese sostenute  
Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art.35 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, dà  
informazione ai componenti del Consiglio circa le spese sostenute, esponendo una breve 
relazione sull’attività negoziale svolta ed invita tutti gli interessati a prendere visione della 
documentazione tenuta dal DSGA,  agli atti della scuola, riguardante il punto in discussione. 
Il Consiglio prende atto delle informazioni fornite dal Dirigente. 

       Punto 3: Conto Consuntivo A.F. 2014  
IL CONSIGLIO 

       VISTI  gli artt. 18, 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; 
       VISTA la circolare  prot. 13844 del 20/05/2011 – ADOODRLA  del MIUR – USR per il Lazio  
        –  Direzione Generale  Ufficio VII, con la quale viene stabilito che l’invio dell’intera  
       documentazione cartacea del Conto Consuntivo all’ USR  deve essere fatto solo in alcuni  
       casi: parere     sfavorevole dei revisori,  approvazione del conto in difformità del parere  
       espresso dai  revisori, mancata approvazione da parte del consiglio, riscontro di anomalie  
       da parte dei revisori sul conto e rilievi sul verbale; 
       VISTA  la documentazione predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
       in data 13/03/2015, assunta alla stessa data al n. 1925 - CO/5 del protocollo della scuola,  
       riguardante il conto consuntivo dell’ Istituto Comprensivo “ Amante “ di Fondi (LT) per l’e.f.  
       2014   (  modello  H, modelli I, modelli L , modello J, modello M, modello N, modello K );  



      VISTA  la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico redatta in data 31/03/2015; 
      VISTO  il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da  verbale 
      n. 5  del 21/05/2015, 

DELIBERA ( N.2 )  
      all’unanimità: 
       - di approvare il Conto Consuntivo esercizio finanziario  2014  dell’ Istituto Comprensivo  
       “Amante” di Fondi  (LT)   così come predisposto dal Direttore,  contenuto nell’apposita  
       modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente; 
       - di disporne la pubblicazione all’albo online della scuola ; 
       - di inviare il verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del  
      Regolamento alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Latina. 
      Punto 4: Variazioni e modifiche P.A. A.F. 201 5  

      IL CONSIGLIO 
      VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio        
      d’istituto con deliberazione n. 1 del 12 febbraio 2015; 
      VISTO il Decreto n.44/2001, con particolare riferimento agli articoli 4, 6 e 7 comma 3; 
      VISTE le variazioni già apportate al P.A. a.f. 2015; 
      VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse    
      umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il  
      bilancio - UFFICIO SETTIMO , prot. n. 3262 del 25/02/2015,  con la quale viene disposta a       
      favore di questa scuola l’assegnazione di € 644,75 per la realizzazione di progetti per una  
      scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e  
      degli sbocchi occupazionali, ai sensi dell’ art. 8 comma 1 del D.L. 104/2013; 
      VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse    
      umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il  
      bilancio - UFFICIO SETTIMO , prot. n. 3271 del 25/02/2015,  con la quale viene disposta a       
      favore di questa scuola l’assegnazione di € 1.149,20  per l’acquisto di libri per comodato  
      d’uso agli studenti, ai sensi dell’art.6 comma 2 del D.L. 104/2013; 
      VISTI i contributi  di € 2.005,27 e  € 2.445,00 concessi per l’a.s. 2014/2015 dal Comune di  
      Fondi  per  spese di cui  alla L.R. 29/92 e  alla legge 23/96 ( determine n. 1546 del  
      30/12/2014 e n. 326 del 31/03/2015); 
      ACCERTATO un minor contributo di € 11.957,00 degli alunni per la  mancata realizzazione  
      di alcune  visite e viaggi programmati e per una minore partecipazione degli   studenti alle  
      iniziative che sono state  comunque effettuate ; 
      VISTO il contributo degli alunni di € 610,00 per spese  esami Corso DELF scuola secondaria  
      1° grado di Fondi; 
      VISTO il contributo degli alunni di € 1.440,00 per il Corso Propedeutico della Patente  
      Europea ECDL scuola  primaria di Fondi; 
      VISTO il piano finanziario predisposto dal referente del corso sopraccitato; 
      VISTO il contributo degli alunni di € 3.510,00 per Patente Europea ECDL scuola   secondaria  
      1° grado di Fondi; 
      VISTO il piano finanziario predisposto dal referente dell’ iniziativa  suddetta; 
      VISTO il contributo degli alunni di € 320,00 per il corso di avviamento allo studio della lingua  
      francese realizzato per un  numero limitato di partecipanti delle  classi IV scuola primaria di  
      Fondi; 
      VISTO il piano finanziario predisposto dal referente del corso anzidetto; 
      VISTO il contributo degli alunni di € 690,00 per spese  Progetto “Immaginarte” ; 
      CONSIDERATO il piano finanziario per la realizzazione di tale progetto; 
      VISTO il contributo di € 500,00 da parte della ditta D’Aniello IMBALLAGGI di Fondi; 
      VISTI gli interessi  netti di € 0,62 maturati al 31/03/2015 sul conto corrente del Banca di  
      Credito Cooperativo del Circeo di Sabaudia; 
      RITENUTO NECESSARIO  effettuare degli  storni sul 1°, 2° e  3° livello di alcune voci di  
      spesa riguardanti le  attività A/01, A/02 e A/04  e i progetti P/02, P/04 E p/05; 
      ASCOLTATO il Dirigente Scolastico;    

DELIBERA ( N. 3 )  
      all’unanimità: 

a) di apportare al Programma Annuale  e.f. 2015  le seguenti variazioni e modifiche: 
AGG./VOCE                              DESCRIZIONE                                                                         ENTRATE 
2/04                 FINANZIAMENTO DELLO STATO – ALTRI FINANZ. VINCOLATI           +            644,75 
2/04                 FINANZIAMENTO DELLO STATO – ALTRI FINANZ. VINCOLATI           +         1.149,20 



 
4/05                 FINANZ. DA ENTI LOCALI O DA ALTRE IST. PUBB. – COMUNE 
                        VINCOLATI                                                                                                +         2.005,27 
4/05                 FINANZ. DA ENTI LOCALI O DA ALTRE IST. PUBB. – COMUNE 
                        VINCOLATI                                                                                                +         2.445,00 
5/02                 CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI                               -      11.957,00    
5/02                 CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI                              +           610,00 
5/02                 CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI                              +        5.960,00 
5/04                 CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI                                     +          500,00 
7/01                 ALTRE ENTRATE - INTERESSI                                                               +               0,62 

                                                        TOTALE ENTRATE                                                €    +        1.357,84 
                                                                                                                                      =========== 
 
AGG./VOCE                         DESCRIZIONE                                                                             SPESE 
A/01                FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                              +       2.005,27        
A/01                FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                              +       2.000,00 
A/01                FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                              +             0,62 
A/02                FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                         +       1.149,20 
A/02                FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                         +          445,00 
P/04                PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA                                               +          610,00 
P/04                PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA                                               +       5.960,00 
P/05                EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE                                           -      11.957,00 
Z/01                DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                            +          644,75 

       Z/01                DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                            +          500,00 
                                                               TOTALE SPESE                                        €   +       1.357,84 
                                                                                                                                    =========== 

                                                                                                                                                                                                   
b) di apportare le variazioni e modifiche  alle  schede delle attività A/01 e A/02  dei  progetti  

      P/04 e P/05 ,  così come      proposte dal  Dirigente Scolastico e riportate nelle  relative    
      scheda illustrativa finanziaria – modifica; 
 

c) di apportare gli storni  alle attività e ai progetti del  P.A.  a.f. 2015 come di  seguito: 
 

         Spese ATTIVITA’ A/01         -    €     350,00     TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO    8  
                                                      -    €  1.000,00     TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO    9  
                                                      -    €  1.000,00     TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO  10  
                                                      -    €     500,00     TIPO  3  CONTO    2  SOTTOCONTO    7 
                                                      +   €       50,00     TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO    5 
                                                      +   €     100,00     TIPO  3  CONTO    2  SOTTOCONTO    3 
                                                      +   €     200,00     TIPO  4  CONTO    1  SOTTOCONTO    6 
                                                      +   €  2.500,00     TIPO  4  CONTO    4  SOTTOCONTO    4 
 
         Spese ATTIVITA’ A/02         -    €    100,00     TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO    6   
                                                      -    €     500,00    TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO    7   
                                                      -    €     500,00    TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO    8   
                                                      -    €     500,00    TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO    9  
                                                      -    €     500,00    TIPO  3  CONTO   6  SOTTOCONTO     3   
                                                     +    €     500,00    TIPO  3  CONTO    2  SOTTOCONTO    5 
                                                      +   €     600,00    TIPO  3  CONTO  10  SOTTOCONTO    3 
                                                      +   €  1.000,00    TIPO  4  CONTO    4  SOTTOCONTO    4                                                                          
 
         Spese ATTIVITA’ A/04         -    €  2.500,00    TIPO  6  CONTO    3  SOTTOCONTO  11                                                                          
                                                      +   €  2.500,00    TIPO  4  CONTO    4  SOTTOCONTO    4 
 
        Spese PROGETTO P/02     -    €       72,13     TIPO  3  CONTO  10  SOTTOCONTO    3                                                                         
                                                     +   €       72,13     TIPO  4  CONTO    4  SOTTOCONTO    4 
 
       Spese PROGETTO P/04     -    €      500,00     TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO    8                                                                         
                                                    +   €      500,00     TIPO  4  CONTO    4  SOTTOCONTO    4 
 
        Spese PROGETTO P/05     -    €  2.419,00    TIPO  3  CONTO  13  SOTTOCONTO    1                                                                         
                                                     +   €  2.050,00    TIPO  4  CONTO    4  SOTTOCONTO    4 
                                          +   €     369,00    TIPO  8  CONTO    1  SOTTOCONTO     2 
 
      Punto 5: Indennità e compensi a carico del FI S A.S.2014/2015      

IL CONSIGLIO  
       VISTO l’art. 88 del CCNL 29/11/2007; 
       VISTO il D.Lgs. n. 175/01, nel testo vigente come modificato dal D.Lgs. 150/09; 
       VISTA la delibera del collegio dei docenti del 26/06/2014  con la quale è stato  
       approvato il  P.O.F  per l’a.s.  2014/2015 ed integrato dallo stesso collegio con delibera del  



       18/11/2014 ; 
       VISTO la   propria deliberazione n. 32 del 27/11/2014   con la quale il suddetto piano è stato     
       adottato; 
       PRESO ATTO del fondo di istituto spettante per il corrente Anno Scolastico, nonché delle  
       economie    accertate al 31/08/2014, 

IL CONSIGLIO 
DELIBERA ( N. 4  )  

        all’unanimità: 
       1 - di ripartire il fondo d’istituto lordo dipendente disponibile per il corrente anno scolastico,  
       ammontante  ad € 46.104,24, come segue: 
       euro 4.470,00 per l’indennità di direzione parte variabile spettante al Direttore SGA in base     
       all’art. 89    del  CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 3 della Sequenza Contrattuale del   
       25/07/2008; 
       euro 32.537,50 pari al 70,57 % circa per le attività del personale docente; 
       euro 8.303,00 pari al 18,01 % circa per le attività del personale ATA; 
       euro  793,74 pari al 1,72% circa come fondo di accantonamento. Il fondo di  
       accantonamento contiene anche   il compenso spettante al sostituto del DSGA così come  
       previsto dall’art. 88  comma 2 lett. i   CCNL    29/11/2007; 
       2 - di retribuire le attività dei docenti con le seguenti specifiche dotazioni: 
       euro 4.800,00 per compensi ai collaboratori del Dirigente Scolastico; 

euro 8.225,00  per attività di supporto organizzativo: coordinamento e referenza non 
ricomprese   tra quelle assegnate ai collaboratori del medesimo; 
euro  1.837,50 per attività aggiuntive funzionali all’insegnamento;  
euro 17.675,00 per attività aggiuntive di insegnamento riguardanti la realizzazione dei  
progetti. 

       3 - di retribuire le attività del personale ATA con le seguenti specifiche dotazioni: 
       euro 935,00 per prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo di Assistenti amministrativi e di  
       Collaboratori scolastici; 
       euro 2.128,00 per intensificazione delle prestazioni lavorative di  Collaboratori scolastici; 
       euro 5.240,00  per supporto ai progetti inseriti nel POF di Assistenti amministrativi e  
       Collaboratori scolastici. 
       Punto 6: POF 2014/2015 – Linee d’Indirizzo  

Il Dirigente Scolastico in merito a tale punto invita l’ins.te Centola Annunziata a procedere 
nella lettura della delibera n. 11 del 13/06/2014, adottata lo scorso anno scolastico. Le linee 
di indirizzo in essa contenute e che, già da diversi anni hanno ispirato sostanzialmente il 
piano dell’offerta formativa,  sono riproponibili anche per il prossimo POF con la 
raccomandazione di curare in orario curricolare  Cittadinanza e Costituzione, di 
accompagnare con attività di formazione il processo di dematerializzazione (RES), di gestire 
con le misure disposte dalla normativa vigente i  Disturbi specifici d'apprendimento e i BES 
per i quali dovrà seguire specifica integrazione al POF stesso (Piano Annuale di Inclusione); 
mentre per la progettazione extracurricolare, per cui necessariamente sarà richiesta la 
compartecipazione economica dei genitori, di rispondere alle esigenze delle famiglie, 
rappresentate all’atto dell’iscrizione. Pertanto  nel piano dell’ offerta formativa si dovrà dare 
spazio alle seguenti attività: 

• attività sportiva 
• laboratorio ECDL 
• inglese  
• laboratorio matematico/scientifico 
• laboratorio pittorico 
• laboratorio linguistico/italiano 
• giornalino d'Istituto 
• laboratorio  linguistico / Inglese -Francese 
• laboratori di orientamento per le classi terze della scuola secondaria di I grado 
• laboratorio musicale.  

Il medesimo orientamento risulta valido anche per la scuola dell'infanzia.  
       I progetti da  presentare dovranno essere coerenti con le richieste delle famiglie. 
       Dopo breve discussione, 

IL CONSIGLIO 
DELIBERA ( N.5 )  



       all’unanimità le seguenti linee di Indirizzo per le attività della scuola  e le scelte  
       generali di  gestione e di amministrazione  da osservare, come segue. 
       Progettazione curriculare :  
       Nella progettazione curriculare dei percorsi formativi, deve essere prestata attenzione ai 
       processi di innovazione introdotti dal registro elettronico e dai servizi interattivi offerti alla 
       famiglia, all’attività sportiva e all’insegnamento trasversale di “Cittadinanza e Costituzione”, 

         alla personalizzazione dei percorsi formativi per DSA e BES, Inoltre, nell’attuazione della 
quotidiana pratica didattica, tutti i docenti si impegneranno ad un utilizzo sempre più 

       pervasivo e trasversale delle nuove tecnologie di cui si è dotata la scuola (LIM e PC in 
       classe). 
       Progettazione extracurriculare:  
       Le attività extracurriculari devono essere al massimo congruenti con quanto richiesto dalle  
       famiglie all’atto dell’iscrizione. La progettazione extracurricolare riproporrà anche attività     

ormai  consolidate: attività di potenziamento nella  matematica, nell’italiano, nelle lingue   
straniere, laboratori di continuità (insegnamento lingua inglese dalla scuola dell’Infanzia, 
della lingua francese dalla scuola primaria), di  orientamento in uscita per gli alunni delle 
classi terze della scuola secondaria di I grado (spagnolo, disegno tecnico etc…), ECDL, 
laboratorio scientifico, laboratorio artistico, laboratorio con strumenti musicali,  attività 
sportiva (per la sc. Secondaria GSS), giornalino d’Istituto. 

       L’articolazione dell’orario di servizio del personale ATA sarà funzionale alle modalità     
       organizzative  e  al tempo scuola adottato dagli organi competenti in risposta alle richieste     
       dell’utenza, allo svolgimento delle attività programmate secondo il piano annuale  
       predisposto a  settembre e all’attuazione dei progetti extracurricolari. 
       Gestione della scuola:  

- La gestione della scuola deve attenersi ai principi enunciati nella carta dei servizi e nel 
rispetto della privacy; 

- l’attività negoziale deve essere improntata a criteri di trasparenza; 
- gli atti e i provvedimenti riguardanti gli alunni e il personale devono essere predisposti 

con la partecipazione degli interessati; 
- i compensi per le attività aggiuntive e in genere tutti i compensi a chiunque dovuti, 

devono essere corrisposti in tempi certi e, comunque, appena possibile; 
- la scelta del personale della scuola da impegnare ai progetti e/o attività deve essere 

motivata e le prestazioni documentate; 
- gli eventuali contratti di sponsorizzazione devono accordare la preferenza a soggetti che 

dimostrino particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi scolastici e le cui 
finalità non siano in contrasto con la funzione educativa della scuola.  

 Impiego delle risorse:  
- Le risorse finanziarie della scuola devono essere distribuite in modo da interessare 

possibilmente tutti i gradi scuola e categorie di personale; 
- nel finanziamento dei progetti devono essere tenuti presenti come criteri determinanti, 

oltre l’economicità e l’efficacia degli stessi, anche: 
1. aderenza alle preferenze espresse dall’utenza e, quindi, alle linee di intervento 

individuate nel POF; 
2. la ricaduta sul maggior numero di alunni, soprattutto se appartenenti a più ordini di 

scuola. 
Ogni progetto, inoltre, deve recare obbligatoriamente l’indicazione dei tempi, dei costi, delle 
risorse richieste e delle verifiche, in itinere e finali, circa il raggiungimento degli obiettivi. 
Prima di procedere alla discussione  del punto 7 all’o.d.g. “Contributo volontario delle 
famiglie A.S. 2015/2016”  , il Dirigente Scolastico propone il rinvio alla prossima seduta di 
tale punto , al fine di poter trattare l’argomento alla presenza di un maggior numero di 
componenti. Il Consiglio si manifesta favorevole al differimento. 
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle     

      ore 20:20. Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 
 

                  IL SEGRETARIO                                                             IL PRESIDENTE 
               (Annunziata Centola)                                                       (Rossella Marrocco) 


