
VERBALE N. 2/2017 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Il giorno 06  del mese di aprile   dell'anno 2017 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 P.A. A.F. 2017– Provvedim ento del D.S.; 
4. Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2017; 
5. Variazione destinazione gita scolastica del 28/0 4/2017 Parco Tor Caldara (ANZIO) al 

posto di TechnoTown (ROMA); 
6. PON 2014/2020 delibera; 
7. Criteri di ammissione degli alunni all’anno succ essivo; 
8. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 
Prof. ssa DEL SOLE ANNARITA               DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOCENTE ACCAPPATICCIO NINO     Componente DOCENTE 
DOCENTE  CENTOLA ANNUNZIATA   Componente DOCENTE 
DOCENTE  SCALESSE LIDIA                                      Componente DOCENTE 
DOCENTE  VENDITTI MARIA                                      Componente DOCENTE 
Sig. DI TROCCHIO SANDRO               Componente ATA 
Sig.ra LEONE DENISE ALEXIA                               Componente GENITORI 
Sig.ra  MARRA LAURA                                  Componente GENITORI 
Sig.ra  MASTROIANNI ROSSANA                            Componente GENITORI 
Sig.ra  ROSATO SABINA                                           Componente GENITORI 
Risultano assenti:  CARDINALE DANIELA, BARBATO MARIA CRISTINA, CONTE MARIA PIA E 
FAIOLA GERARDO (in viaggio di istruzione)  ( componente docente ) e VENDITTI GIORGIA, 
CAPORICCIO GISELLA, FIORE DANIELA,FIORE GIOVANNA LUCIANA, ( componente genitori ). 
In assenza del presidente del Consiglio  sig.ra Venditti Giorgia presiede la seduta il vicepresidente 
sig.ra Mastroianni Rossana. 

IL PRESIDENTE  
RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti con n.10 consiglieri presenti su n. 18 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. Accappaticcio Nino, 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  Gli Atelier Creativi al fine di procedere all’accettazione del finanziamento del 
progetto e inserirlo nel PTOF , comunica altresì l’impossibilità di procedere alla discussione del punto 
7 in quanto la proposta sarà rivista dal collegio dei docenti domani 07 aprile . Alla luce di quanto 
esposto all’unanimità si approva l’inserimento del punto “ATELIER CREATIVI delibera ed inserimento 
nel PTOF” al punto 7, mentre si rinvia alla prossima seduta la discussione dei criteri di ammissione 
degli alunni all’anno successivo pertanto l’ordine del giorno dell’odierna seduta sarà il seguente: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedent e; 
2. Informazione spese sostenute; 
3. Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2017– Provvedim ento del D.S.; 
4. Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2017; 
5. Variazione destinazione gita scolastica del 28/0 4/2017 Parco Tor Caldara (ANZIO) al 

posto di TechnoTown (ROMA); 
6. PON 2014/2020 delibera; 
7. ATELIER CREATIVI delibera ed inserimento nel PTO F; 
8. Varie ed eventuali. 

Punto 1 : Lettura ed  approvazione verbale seduta p recedente  
Il Presidente invita l'insegnante Accappaticcio Nino alla  lettura del  verbale n. 1/2017 relativo alla 
seduta del  13/02/2017, 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. 2016 – 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 
anche a  nuove  entrate,     disposte con  proprio provvedimento, prot. n.  1674 - CO/5                                                                                   
del  16 marzo 2017.  

IL CONSIGLIO 
DELIBERA (N. 5)  

all’unanimità quanto esposto dal  dirigente.  
Punto 4: Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2017  
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio d’istituto 
con deliberazione n. 2 del 13/02/2017, e le successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Decreto n.44/2001, con particolare riferimento agli articoli 4, 6 e 7 comma 3; 
VISTO il finanziamento di € 488,54 assegnato a questo istituto per attività progettuali “ percorsi 
orientamento ” a.s. 2016/2017,  con comunicazione  prot. n. 4630 del 2 marzo 2017,  dal MIUR – 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane , Finanziarie e Strumentali – 
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX; 
RITENUTO NECESSARIO prelevare dalla disponibilità da programmare delle somme da destinare 
all’attività A/01  per spese di materiale di pulizia e al progetto P/10 per le spese inerenti la 
realizzazione dello stesso   ; 
SENTITE le proposte del  Dirigente Scolastico;  

DELIBERA ( N. 6 )  
all’unanimità: 
 

a) di apportare al Programma Annuale  e.f. 2017  le seguenti variazioni e modifiche: 
AGG./VOCE                              DESCRIZIONE                                                                                      ENTRATE 
 2/4                  FINANZIAMENTO DELLO STATO  - ALTRI FINAN. VINCOLATI         +                     488,54 
                                                                                                                                               _______ 

                                                        TOTALE ENTRATE                                                       €    +                     488,54 
                                                                                                                                              ================ 
 

       AGG./VOCE                         DESCRIZIONE                                                                              SPESE 
A/01                  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                 +                  2.691,15 

       P/10                  CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO                                                              +                     804,36 
Z/01                  DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                                 +                   488,54 
Z/01                  DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                                 -                 2.691,15 

       Z/01                  DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                                 -                    804,36 
                                                                                                                                                      ________________ 
                                                               TOTALE SPESE                                             €    +                     488,54 

                                                                                                                                              ================                                                                                                                             
b) di apportare le variazioni e modifiche  alle  schede dell’ attività A/01 e al progetto P/10, così 

come      proposte dal  Dirigente Scolastico e riportate nelle  relative  scheda   illustrativa      
finanziaria – modifica. 

Punto 5: Variazione destinazione gita scolastica de l 28/04/2017 Parco Tor Caldara (ANZIO) al 
posto di TechnoTown (ROMA)  
Il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio la richiesta del 3 aprile 2017, assunta al  protocollo della 
scuola al n. 2098/CO12 del 4 aprile 2017, con la quale il prof. Di Russo Pierluigi rappresenta la 
necessità di procedere ad una variazione dell’itinerario della visita guidata per le classi II A e II D della 
scuola secondaria di 1° grado ,  con meta la Ludoteca Tecnologico- Scientifica Techno Town 
( Roma),  per ragioni ampiamente argomentate.  

                                                               IL CONSIGLIO 
Ascoltato il Dirigente, condividendo le motivazioni addotte e ritenendo valida l’alternativa proposta 
(Parco  Tor Caldara ad Anzio), 

DELIBERA (N. 7) 



all’unanimità la variazione dell’itinerario della visita guidata per le classi II A e II D della scuola 
secondaria di 1° grado che verrà effettuata con meta  Parco Tor Caldara ad Anzio in data da 
definirsi, verificate le disponibilità dell’Agenzia affidataria del servizio. 
Punto 6 : PON 2014/2020 delibera  
Il Dirigente scolastico illustra ampiamente  le finalità e le opportunità rappresentate dalle   10 azioni 
da attivare a valere sul PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020,  incluse nell’ Avviso quadro 950 del 
31/01/2017, che servono per rafforzare le competenze degli studenti, nel quadro degli obiettivi fissati 
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 

  VISTO la  nota   MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali, emanata l’Avviso quadro  prot. n. 950 del 31/01/2017; 

IL CONSIGLIO  
  DELIBERA ( N. 8)  

all’unanimità: 
di approvare tutte le azioni attivabili da un istituto comprensivo a valere sul PON “PER LA SCUOLA” 
2014-2020, , in risposta all’ avviso  quadro che il  MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali, ha emanato con  prot. n. 950 del 31/01/2017, con 
contestuale suo inserimento nel PTOF dell’Istituto.  
Punto 7 : ATELIER CREATIVI delibera ed inserimento nel PTOF 
Il Dirigente scolastico illustra ampiamente le finalità e le opportunità rappresentate dal progetto 
coerente alle finalità e alle attività già promosse dall’Istituto.  
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 

  VISTO che il  MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali, ha emanato l’Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la 
realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, 
di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD); 

VISTO che l’Istituto ha inoltrato, in data 26/04/2016 l’istanza di partecipazione su apposita piattaforma, 
corredata dalla propria proposta progettuale finalizzata alla costruzione di un atelier artistico-
narrativo multimediale con elementi di forte innovazione metodologica (digitalstorytelling) e 
strumentale (strumenti di creazione narrativa multimediale).  

VISTO che l’Istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione 
ed approvata con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale in data 27 
gennaio 2017, n. 17; 

IL CONSIGLIO  
DELIBERA ( N. 9 )  

all’unanimità: 
di approvare la proposta progettuale ATELIER CREATIVI, secondo l’ istanza presentata in data 
26/04/2016, proposta progettuale finalizzata alla costruzione di un atelier artistico-narrativo 
multimediale con elementi di forte innovazione metodologica (digitalstorytelling) e strumentale 
(strumenti di creazione narrativa multimediale), in risposta all’ avviso che il  MIUR - Dipartimento per 
la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ha emanato con  prot. n. 5403 del 
16/03/2016, con contestuale suo inserimento nel PTOF dell’Istituto.  
Punto 8: Varie ed eventuali  
Non essendoci  ulteriori argomenti da discutere, si dichiara sciolta la seduta alle ore 19:45. 
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 
 
                       Il Segretario                                                                   Il Presidente  
               Nino Accappaticcio                                                          Rossana Mastroianni       
 


