
VERBALE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Il giorno dodici del mese di febbraio  dell'anno 2018 alle ore 18:00,  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 P.A. A.F. 2017 – Provvedi mento del D.S.; 
4. Indennità e compensi a carico del FIS a.s. 2017/ 2018; 
5. Programma annuale e limite del fondo minute spes e al DSGA A.F. 2018; 
6. Varie ed eventuali.   

Risultano presenti: 
Prof. ssa DEL SOLE ANNARITA               DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sig.ra  FIORE DANIELA                                  PRESIDENTE 
DOCENTE ACCAPPATICCIO NINO     Componente DOCENTE 
DOCENTE  CENTOLA ANNUNZIATA   Componente DOCENTE 
DOCENTE  CONTE MARIA PIA               Componente DOCENTE 
DOCENTE  FAIOLA GERARDO    Componente DOCENTE 
DOCENTE  SCALESSE LIDIA                                      Componente DOCENTE 
DOCENTE  VENDITTI MARIA                                      Componente DOCENTE 
Sig.ra CAPORICCIO GISELLA                                 Componente GENITORI 
Sig.ra  LEONE DENISE ALEXIA                                         Componente GENITORI 
Sig.ra  PEPPE VIRGIE                                  Componente GENITORI 
Sig.ra  ROSATO SABINA                     Componente GENITORI 
Risultano assenti:  CARDINALE DANIELA e  BARBATO MARIA CRISTINA ( componente docente ) , 
FIORE GIOVANNA LUCIANA, MASTROIANNI ROSSANA e SIMEONE LUCA (componente genitori).  

IL PRESIDENTE  
RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti con n.12 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  Venditti Maria, dichiara aperta la discussione 
dei punti posti all'o.d.g. 
Il Dirigente chiede ai membri e al presidente di accogliere la richiesta di inserire un nuovo punto 
all’odg riguardante la possibilità di aderire come per gli scorsi anni alla proposta del Comune di Fondi 
di visitare il paese gemellato di Dachau oltre a Monaco e dintorni. Il Consiglio all’unanimità approva 
quindi di aggiungere al  punto 6 all’odg dell’odierna seduta il seguente: “Adesione viaggio Dachau”, 
con contestuale slittamento delle “Varie ed eventuali” al punto 7. 
Punto 1 : Lettura ed  approvazione verbale seduta p recedente  
 Il Presidente invita l'insegnante Faiola Gerardo  alla  lettura del  verbale n. 7/2017 relativo alla seduta 
del  28/11/2017, 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 P.A. A.F. 2017 – Pr ovvedimento 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. 2017, conseguenti a  
nuove  entrate,     disposte con  proprio provvedimento,  protocollo n. 7787-CO/5 28  dicembre 2017.  
Il consiglio prende atto di quanto esposto dal  dirigente.  
Punto 4: Indennità e compensi a carico del FIS a.s.  2017/2018 

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 15/01/2016 con la quale è stato approvato il  P.T.O.F  
2016/2019; 
VISTA la  propria deliberazione n. 2 del 15/01/2016 con la quale è stato    approvato il suddetto piano;  
PRESO ATTO del fondo di istituto spettante per il corrente Anno Scolastico, nonché delle economie    
accertate al 31/08/2017, 

IL CONSIGLIO 
DELIBERA ( N. 1 )  

all’unanimità: 
1 - di ripartire il fondo d’istituto lordo dipendente disponibile per il corrente anno scolastico,  
ammontante  ad € 31.720,09, come segue: 
euro 3.690,00 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  19.135,00 pari al 60,32 % circa per le attività del personale docente; 
euro    8.205,02 pari al 25,87 % circa per le attività del personale ATA; 
euro       690,07 pari al   2,18 % 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 4.600,00  per compensi ai collaboratori del Dirigente Scolastico; 
euro 7.150,00  per attività di supporto organizzativo: coordinamento e referenza non ricomprese   tra   
quelle assegnate ai collaboratori del medesimo; 
euro    1.575,00  per attività aggiuntive funzionali all’insegnamento;  
euro  5.810,00  per attività aggiuntive di insegnamento riguardanti la realizzazione dei progetti. 
3 - di retribuire le attività del personale ATA con le seguenti specifiche dotazioni: 
euro  860,00 per prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo di Assistenti amministrativi e di 
Collaboratori scolastici; 
euro  1.960,00 per intensificazione delle prestazioni lavorative di  Collaboratori scolastici; 
euro 3.760,00 per supporto ai progetti inseriti nel POF di Assistenti amministrativi e Collaboratori 
scolastici; 
euro 1.625,02 per altre attività. 
Punto 5: Programma annuale e limite del fondo minut e spese al DSGA A.F. 2017  
Il Dirigente Scolastico illustra il Programma Annuale a.f. 2018, così come proposto dalla Giunta 
Esecutiva, programma che direttamente raccordato con il PTOF traduce, quindi, in termini finanziari di 
budget, le strategie progettuali definite nel Piano Triennale 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 PTOF.  
Dopo breve discussione,  

                                                               IL CONSIGLIO 
VISTO il  regolamento  concernente  le  “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche “ Decreto Interministeriale  1 febbraio 2001, n.44; 
VISTA la nota   MIUR - Dipartimento  per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali -  Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX,  prot.   
n. 19107   del 28 settembre 2017; 
PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2017, 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 2018 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 06/02/2018, e la relazione di   
accompagnamento del programma  stesso; 
VERIFICATO che il programma annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) adottato con deliberazione consiliare n. 2 del 15/01/2016;    

DELIBERA (N. 2) 
all’unanimità: 
a) di approvare il programma annuale dell’Istituto Comprensivo “ Amante “ di Fondi per l’ esercizio 
finanziario 2018, 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 6 : Viaggio Dachau 
Il Dirigente illustra l’invito proveniente dal Comune di Fondi di partecipare al viaggio che ha come 
meta il paese gemellato di Dachau, il suo campo di concentramento, la città di Monaco di Baviera e 
dintorni. Si tratta di una iniziativa intrapresa ormai da diversi anni e, come per le precedenti edizioni, il 
viaggio è rivolto agli alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. I luoghi rivestono 
particolare interesse per la formazione dei ragazzi e nel passato l’esperienza è stata molto positiva. 
                                                          IL CONSIGLIO 
ascoltato il dirigente, condividendone le ragioni e l’opportunità, dopo breve discussione, 

DELIBERA ( 3 ) 
all’unanimità  di aderire al Viaggio a Dachau come proposto dal Comune di Fondi. 
Punto 7: Varie ed eventuali  
Non essendoci  ulteriori argomenti da discutere, si dichiara sciolta la seduta alle ore 19:30. 
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 
 
                       Il Segretario                                                                   Il Presidente  
                    Maria Venditti                                                                  Daniela Fiore       
 


