
VERBALE   N. 1 /2015 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno dodici del mese di febbraio  dell'anno 2015 alle ore 18:30,  presso l'Istituto 
Comprensivo " AMANTE " di Fondi  (LT) , si è riunita, previa regolare convocazione, il  
Consiglio di Istituto  per discutere sui seguenti punti all'o.d.g. : 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedent e; 
2. Informazione spese sostenute; 
3. Variazioni e modifiche Programma Annuale A.F. 20 14 - Provvedimenti del D.S.; 
4. Programma Annuale A.F. 2015; 
5. Varie ed eventuali.   

       Risultano presenti i seguenti membri: 
PROF.SSA DEL SOLE ANNARITA             DIRIGENTE SCOLASTICO 

       DOCENTE          ACCAPPATICCIO NINO  Componente DOCENTE 
DOCENTE          CENTOLA ANNUNZIATA  Componente DOCENTE 
DOCENTE CONTE MARIA PIA   Componente DOCENTE 
DOCENTE FAIOLA GERARDO   Componente DOCENTE 
DOCENTE          MELLOZZI SANDRA                        Componente DOCENTE 
SIG.RA  FIORE DANIELA   Componente GENITORE 
SIG.  GIARDINO FORTUNATO               Componente GENITORE 
SIG.RA  ROSATI AGATA              Componente GENITORE 
SIG.RA             VENDITTI GIORGIA                         Componente GENITORE 
Risultano assenti giustificati: D’Appollonio Annalisa, Marrocco Rossella, Mastroianni 
Rossana  e Rosato Sabina ( componente genitori ); Cardinale Daniela, Giannitti Elena, 
Labbadia Nadia (componente docenti). 
In assenza del Presidente dott.ssa Marrocco Rossella funge da presidente il Sig. Giardino 
Fortunato.  

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’insegnante  Centola Annunziata, dichiara aperta la 
discussione dei punti     posti all'o.d.g.. 

       Punto 1: Lettura ed  approvazione verbale se duta precedente  
Il Presidente invita l'insegnante Conte M. Pia alla  lettura del  verbale n.7/2014 relativo alla seduta 
del 27 novembre  2014, 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: Variazioni e modifiche Programma An nuale A.F. 2014 – Provvedimenti del D.S.  

Il Dirigente Scolastico , ai sensi  dell’art. 6 comma 4° del D.I. n. 44/2001, dà comunicazione  al      
consiglio delle  variazioni e  modifiche al Programma Annuale riguardanti l’ e.f. 2014, conseguenti 
anche a  nuove  entrate,     disposte con  propri provvedimenti   protocolli  n. 7781-CO/5 e n. 
7803-CO/5 , rispettivamente del 29 e 30  dicembre 2014. Il consiglio prende atto di quanto 
esposto dal  dirigente.  
Punto 4: Programma Annuale A.F. 2015  
Il Dirigente Scolastico illustra il Programma Annuale a.f. 2015, così come proposto dalla Giunta 
Esecutiva, programma che direttamente raccordato con il POF traduce, quindi, in termini 
finanziari di budget, le strategie progettuali definite nel Piano dell’Offerta Formativa, realizzando 
una puntuale corrispondenza tra programmazione finanziaria e  progettazione didattica,  così 
come è stata già  finalizzata ed approvata in sede di adozione del POF.  
Dopo breve discussione,  
                                                               IL CONSIGLIO 



VISTO il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
       delle istituzioni scolastiche”  Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44; 
       VISTA la nota del  Dipartimento  per la programmazione la gestione delle risorse umane,   
       finanziarie e strumentali -  Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ex   
       Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio VII  del MIUR ,   prot.  n.  
       18313   del 16 dicembre 2014 ,  con la quale viene  comunicata  , ai sensi dell’art.2 comma 7 del  
       suddetto  D.I. n.  44  , la risorsa finanziaria assegnata  a questo istituto riferita al periodo gennaio  
       – agosto 2015; 
       VISTE le indicazioni riportate nella predetta nota  riguardante  la predisposizione  del Programma  
       Annuale per l’e.f. 2015; 
       VISTA la nota del  Dipartimento  per la programmazione la gestione delle risorse umane,  
       finanziarie e strumentali -  Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie  del MIUR ,    
       prot.  n. 1444    del 28 gennaio 2015 ,  con la quale viene  comunicata  un ulteriore somma di €  
       5.639,82 , quale risorsa finanziaria aggiuntiva per il funzionamento amministrativo e didattico a.s.  
       2014/2015 di questo istituto; 
        PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2014, della tabella dimostrativa  
        dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione; 
        ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di  Enti, Istituzioni e privati, 
        VISTO il programma annuale dell’esercizio finanziario 2015 predisposto dal Dirigente Scolastico  
        e riportato nella apposita modulistica ministeriale elaborata con la funzione del SIDI Scuola    
         Bilancio; 

 VISTA la proposta della Giunta Esecutiva, riunitasi in data 06/02/2015, e la relazione di   
accompagnamento del programma  stesso; 
VERIFICATO che il programma annuale è coerente con la previsione del piano dell’offerta 
formativa (POF), adottato con deliberazione consiliare n. 14 del 29/07/2014,   corretto ed  
integrato con deliberazione n. 32 del 27/11/2014; 

DELIBERA (N. 1 ) 
all’unanimità: 
a) di approvare il programma annuale dell’Istituto Comprensivo “ Amante “ di Fondi per l’ 

       esercizio finanziario 2015, così come predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta 
       Esecutiva, con relazione, e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D, E; 
       b) di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei servizi generali 
       e amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.I. n. 44/2001, nella misura di 
       € 200,00 ( duecento/00 ). 

Punto 5: Varie ed eventuali  
       Non essendoci  ulteriori argomenti da discutere, si dichiara sciolta la seduta alle ore 20:00. 
       Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 
 
                       Il Segretario                                                                   Il Presidente  
                 ( Annunziata Centola)                                                        (Giardino Fortunato)      
 
 
 
 
 
 


