
VERBALE N. 7/2015 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Il giorno 26 del mese di novembre  dell'anno 2015 alle ore 17:30,  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 P.A. A.F. 2015; 
4. Risorse finanziarie da destinare al'IC “Giovanni  XXIII” di Monte San Biagio; 
5. Rinnovo Convenzione di Cassa- Quadriennio 2016/2 019; 
6. Chiusura prefestivi – A.S.2015/2016; 
7. 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 FAIOLA GERARDO   Componente DOCENTE 
SIG.  GIARDINO FORTUNATO             Componente GENITORE 
SIG.RA           ROSATO SABINA                   Componente GENITORE 
SIG.RA FIORE DANIELA           Componente GENITORE 
SIG.RA VENDITTI GIORGIA                         Componente GENITORE 
Risultano assenti: Mellozzi Sandra, Conte Maria Pia e Cardinale Daniela (componente docenti), 
Di Fazio Antonella, Fiore Giovanna Luciana, Mastroianni Rossana e Rosati Agata ( componente 
genitori ). 

IL  PRESIDENTE 
RICONOSCIUTO  legale il numero degli intervenuti con n. 08 consiglieri presenti su n. 15 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  al Prof. Faiola Gerardo, si dichiara aperta la discussione dei 
punti posti all'o.d.g.. 
Il Dirigente Scolastico, prima di avviare la discussione dei punti all'o.d.g., invita i presenti ad 
aggiungere all'o.d.g. due punti dopo il punto n.6 come di seguito riportati: 
       7.   Costituzione CSS; 

8.  “Bando MIUR – Progetto scuola accogliente”. 
Pertanto il punto Varie ed eventuali diventerà il numero 9. 
I consiglieri all'unanimità approvano l'inserimento di tali punti. 
Punto 1 : Lettura ed  approvazione verbale seduta p recedente  
Il Presidente invita l'insegnante Accappaticcio Nino alla  lettura del  verbale n. 6 /2015 relativo alla 
seduta del  03/11/2015, 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. 
Punto 3: Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2015;  
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 le risorse umane e finanziarie – ufficio IX  , prot. n. 
13439 dell’ 11/09/2015,  con la quale viene disposta  la somma di € 3.226,67 a  favore di questa 
scuola per il funzionamento amministrativo didattico periodo: settembre-dicembre 2015;  



VISTO il contributo di complessivi € 8.760,00 da parte degli alunni della scuola secondaria di I grado 
per il Viaggio di istruzione a Milano,   realizzato nell’ambito del Progetto:   “TOGETHER IN EXPO”  
a.s. 2015/16; 
VISTA la richiesta di rimborso di € 60,00  della sig.ra Mancini Manuela   versate in più per il progetto 
suddetto per il  figlio Pallozzi Michael; 
VISTO a tutt’oggi l’incasso complessivo di € 13.803,00 , quale contributo volontario degli alunni 
dell’istituto  per l’a.s. 2015/16; 
VISTO il contributo di € 6,00 da parte di un operatore della scuola per l’assicurazione integrativa a.s. 
2015/2016;  
VISTO il contributo complessivo € 2.850,00 concesso da varie   ditte private per le spese di 
funzionamento    amministrativo e didattico e l’ampliamento dell’offerta formativa; 
VISTI gli interessi netti maturati al 30/06/2015 e al 30/09/2015 sul conto corrente della Banca di    
Credito Cooperativo del Circeo di Sabaudia, per complessivi € 0,44; 
VISTO il progetto “CORSO DELF” e il relativo piano di spesa ammontante complessivamente a € 
1.800,00 , a totale carico delle famiglie degli alunni partecipanti; 
VISTO che il suddetto progetto è inserito nel POF a.s. 2015/16; 
 RITENUTO NECESSARIO  effettuare degli  storni sul 1°, 2° e  3° livello di alcune voci di spesa 
riguardanti le  attività A/02 e A/04 ; 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico;    

DELIBERA ( N. 19 )  
      all’unanimità: 

a) di apportare al Programma Annuale  e.f. 2015  le seguenti variazioni e modifiche: 
AGG./VOCE                              DESCRIZIONE                                                                         ENTRATE 
2/01                 FINANZIAMENTO DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA              +        3.226,67 
5/02                 CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI                               +        8.760,00 
5/02                 CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI                               +      13.803,00    
5/02                 CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI                               +        1.800,00 
5/04                 CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI                                      +               6,00 
5/04                 CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI                                      +       2.850,00 
7/01                 ALTRE ENTRATE - INTERESSI                                                               +               0,44 

                                                        TOTALE ENTRATE                                                      €  +      30.446,11 
                                                                                                                                            =========== 
 
AGG./VOCE                         DESCRIZIONE                                                                                 SPESE 
A/01                FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                +       3.226,67        
A/01               FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                +       5.616,00 
A/01                FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                +              6,00 
A/01   FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                +             0,44 
A/02                FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                           +      5.892,00 
P/04                PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA                                                  +      1.800,00 
P/05                EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE                                              +      8.760,00 
Z/01                DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                              +       2.295,00 

        Z/01               DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                              +       2.850,00 
                                                               TOTALE SPESE                                           €   +     30.446,11 
                                                                                                                                           =========== 

                                                                                                                                                                                                   
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 A/02 e A/04 del  P.A.  a.f. 2015 come di  seguito: 
       
         Spese ATTIVITA’ A/02         -    €   1.500,00    TIPO  3  CONTO    2  SOTTOCONTO    7   
                                                      +   €      500,00    TIPO  2  CONTO     3  SOTTOCONTO   7 
                                                      +   €      800,00    TIPO  2 CONTO      3  SOTTOCONTO   8 
                                                      +   €      200,00    TIPO  4  CONTO     4  SOTTOCONTO   4                                                                          
 
         Spese ATTIVITA’ A/04         -    €  1.500,00    TIPO  6  CONTO    3  SOTTOCONTO  11                                                                          
                                                      +   €   1.500,00    TIPO 6  CONTO    3  SOTTOCONTO    9 
 
Punto 4: Risorse finanziarie da destinare al'IC “Gi ovanni XXIII” di Monte San Biagio;  
Il Dirigente Scolastico informa il  consiglio che  una parte delle risorse finanziarie relative al 
funzionamento , risultanti economizzate in bilancio al 31/08/2015,  e la somma di  €  940,58 vincolata 
per la realizzazione del progetto “Saperi i Sapori” a.s. 2010/11, assegnata specificatamente alla 



scuola di Lenola, devono essere  destinate alle  sezioni di scuola dell’infanzia e alle  classi di scuola 
primaria e secondaria di  I grado  ubicate nel Comune di Lenola, cedute  dal 1° settembre 2015  
all’I.C. “Giovanni XXIII” di Monte San Biagio, per effetto  del dimensionamento scolastico disposto per 
l’anno scolastico 2015/16.                                                                                                   

IL CONSIGLIO 
      VISTE  le note del MIUR emanate  in merito alle istruzioni amministrativo-contabili per le istituzioni 

scolastiche oggetto di dimensionamento; 
VISTE le risultanze contabili alla data del 31/08/2015; 
SENTITO il Dirigente Scolastico; 
dopo breve discussione, 

DELIBERA (N. 20) 
all’unanimità di trasferire sul conto di Tesoreria Unica dell’I.C. “Giovanni XXIII” di Monte San Biagio”  
le seguenti somme: 
1. €  5.000,00 spese funzionamento;  
2. €     940,58 economie progetto “Sapere i Sapori” a.s. 2010/2011. 
Punto 5: Rinnovo Convenzione di Cassa- Quadriennio 2016/2019 
Il Dirigente Scolastico  informa i consiglieri che, in merito al rinnovo per la Convenzione di Cassa, 
l’invito è stato rivolto a tutti gli istituti bancari di Fondi ma hanno risposto solo tre istituti: La Banca di 
Credito Cooperativo del Circeo, la Banca Monte dei Paschi di Siena e la Banca Popolare di Fondi. E’ 
stata esclusa dall’operazione di gara la Banca Popolare di Fondi poiché l’offerta economica è risultata 
priva dell’indicazione dei costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, elemento essenziale e costitutivo. Sono state ammesse alle operazioni 
di gara la Banca di Credito Cooperativo del Circeo e la Banca Monte dei Paschi di Siena che hanno 
risposto in modo completo. La gara è stata aggiudicata  alla  Banca Monte dei Paschi di Siena che  
ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto, dal prossimo 1 gennaio 2016, il 
nuovo tesoriere della scuola  sarà la  Banca  Monte dei Paschi di Siena. 

IL CONSIGLIO 
preso atto di quanto esposto dal D.S.,  

DELIBERA (N. 21) 
all’unanimità di approvare  la stipula della nuova convenzione di cassa per il quadrienno 2016/2019  
con la  Banca  Monte dei Paschi di Siena, con decorrenza dal 1 gennaio 2016. 
Punto 6: Chiusura prefestivi – A.S.2015/2016;  
Il Dirigente Scolastico propone la chiusura della scuola nei giorni prefestivi del 24 e 31 dicembre 
2015, del 5 gennaio 2016. 
Dopo breve discussione,  

IL CONSIGLIO 
 DELIBERA (N.22) 

all’unanimità di approvare la chiusura della scuola nei giorni prefestivi del 24 e 31 dicembre 2015, del 
5 gennaio 2016. 
Nei suddetti giorni tutto il personale ATA  è collocato  in permesso per ferie o festività soppresse, o 
recupero ore,  etc…., sulla base di apposita domanda.  
Punto 7 : Costituzione CSS;  
Prende la parola il Dirigente Scolastico che invita i presenti a confermare, anche per il corrente anno 
scolastico, la costituzione nel nostro istituto del CSS.  Il Centro Sportivo Scolastico, (struttura 
organizzativa costituita all’interno della scuola e finalizzata alla gestione dell’attività sportiva 
scolastica), darà la possibilità ai ragazzi di valorizzare le loro attitudini alla pratica motoria creando 
tutte le situazioni che ne favoriscono la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica,  

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 
CONDIVISA  la proposta;  
dopo breve discussione 

DELIBERA (N. 23) 
all’unanimità di costituire nel nostro Istituto il CSS  per la scuola secondaria di I grado  a.s. 
2015/2016. 
Punto n. 8: “Bando MIUR – Progetto la mia scuola ac cogliente”  
Il Dirigente Scolastico informa i presenti l’intenzione di  partecipare al Bando Miur- Avviso 
pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione e il recupero di 
ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti-#lamiascuolaccogliente- attraverso la 



presentazione  entro il 10 dicembre 2015,  di un progetto i cui obiettivi sono finalizzati al 
recupero e alla valorizzazione di spazi comuni presenti nella struttura scolastica per la 
realizzazione di “cantieri” e laboratori  permanenti di creatività, per favorire attraverso l'apertura 
della scuola al territorio, l'integrazione, il senso di responsabilità e cura dei beni comuni.  

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 
CONDIVISA  la proposta;  
dopo breve discussione 

DELIBERA (N. 24) 
all’unanimità di aderire al Bando del MIUR “lamiascuolaccogliente” attraverso la realizzazione di un 
progetto i cui obiettivi saranno incentrati sul recupero, riqualificazione e abbellimento degli spazi 
dell'Istituto comprensivo “AMANTE”, nello specifico i campetti sportivi esterni che saranno fruibili 
anche al territorio in orario extrascolastico. La scuola parteciperà all’Avviso pubblico con il progetto: 
“Lo sport tra scuola e territorio”. 
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 letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
                      
 

         Il Segretario                                                                   Il Presidente  
                     Gerardo Faiola                                                             Giardino Fortunato       
 
 


