
                                 VERBALE N. 3/2017 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Il giorno 13 del mese di giugno dell'anno 2017, alle ore 18:10,  presso l'Istituto Comprensivo 
"AMANTE " di Fondi  (LT) , si è riunita, previa 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. Variazione e modifiche Programma Annuale A.F. 20 17 – Provvedimento del D.S.; 
4. Variazione e modifiche Programma Annuale A.F. 20 17; 
5. Chiusura Uffici Amministrativi del mese di agost o: gg. 03 dal 16/08/2017 al 18/08/2017; 
6. Conto Consuntivo A.F. 2016; 
7. PON FSE 2014-2020; 
8. 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  SCALESSE LIDIA    Componente DOCENTE 
DOCENTE  VENDITTI MARIA   Componente DOCENTE 
SIG.RA  CAPORICCIO GISELLA        Componente GENITORE 
SIG.RA  LEONE DENISE ALEXIA                  Componente GENITORE 
SIG.RA  ROSATO SABINA                  Componente GENITORE 
Risultano assenti: Cardinale Daniela e Barbato Maria Cristina (componente docenti);  Venditti 
Giorgia, Fiore Daniela, Fiore Giovanna Luciana, Marra Laura, Mastroianni Rossana 
(componente genitori ); Di Trocchio Sandro ( componente ata). 
Svolge funzioni di Presidente, in assenza del presidente Sig.ra Venditti Giorgia e del vice presidente 
Mastroianni Rossana, la Sig.ra Rosato Sabina. 

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 doc. Centola Annunziata, dichiara aperta la discussione dei 
punti posti all'o.d.g. 
Punto 1 : Lettura ed  approvazione verbale seduta p recedente  
 Il Presidente invita l'insegnante Accappaticcio Nino alla  lettura del  verbale n. 2/2017 relativo alla 
seduta del 06/04/2017, 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: Variazione e modifiche Programma Annuale A .F. 2017 – Provvedimento 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.  2932 - CO/5                                                                                                               
del  16 maggio 2017. 

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico, 

DELIBERA ( N.10 ) 
all’unanimità di approvare le  variazioni e modifiche al Programma Annuale riguardanti l’ e.f. 2017, 
disposte con  provvedimento del D.S. , prot. n.  2932 - CO/5  del  16 maggio 2017. 



Punto 4:  Variazione e modifiche Programma Annuale 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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF),  adottato con deliberazione consiliare n. 2 del 
15/01/2016 , e i progetti in esso contenuti;    
RILEVATO  un minor contributo complessivo di € 8.774,00 da parte degli alunni dell’istituto per la  
mancata realizzazione di alcune  visite e viaggi programmati a.s. 2016/2017 e una minore 
partecipazione alle iniziative;  
VISTO  il contributo volontario per l’anno scolastico 2017/2018 degli alunni della scuola, alla data 
odierna ammontante complessivamente ad € 1.450,00; 
VISTO il contributo degli alunni della scuola partecipanti ai corsi ECDL a.s. 2016/2017,  
complessivamente pari ad € 2.860,00; 
VISTO il piano finanziario elaborato dal referente del suddetto  progetto per l’ a.s. 2016/2017; 
VISTO il minor contributo di € 240,00 per il  progetto di potenziamento lingua inglese – scuola 
primaria a.s. 2016/2017, per mancata partecipazione di tutti gli alunni previsti; 
RITENUTO NECESSARIO  effettuare degli  storni sul 1°, 2° e  3° livello di alcune voci di spesa 
riguardanti l’   attività A/01 e il progetto P/10; 
SENTITE le proposte del  Dirigente Scolastico;  

DELIBERA ( N. 11 )  
all’unanimità: 

a) di apportare al Programma Annuale  e.f. 2017  le seguenti variazioni e modifiche: 
AGG./VOCE                              DESCRIZIONE                                                                                      ENTRATE 
 5/2                  CONTRIBUTI DA PRIVATI  - FAMIGLIE VINCOLATI                        -                   8.774,00 
 5/2                  CONTRIBUTI DA PRIVATI  - FAMIGLIE VINCOLATI                        +                  1.450,00 
 5/2                  CONTRIBUTI DA PRIVATI  - FAMIGLIE VINCOLATI                        +                  2.860,00 
 5/2                  CONTRIBUTI DA PRIVATI  - FAMIGLIE VINCOLATI                         -                     240,00                                                                                                                 

                                                        TOTALE ENTRATE                                                       €     -                   4.704,00 
                                                                                                                                              ================ 
 

       AGG./VOCE                         DESCRIZIONE                                                                                               SPESE 
       P/07                  AMBIENTE DI APPRENDIMENTO                                                               +                 2.860,00 
       P/09                  INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE -                 8.774,00 
       P/10                  CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO                                                                -                   240,00 

Z/01                  DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                                  +               1.450,00 
                                                               TOTALE SPESE                                               €      -               4.704,00 

                                                                                                                                               ================                                                                
b) di apportare le variazioni e modifiche  alle  schede dei progetti P/07, P/09 e  P/10, così come      

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

c) di apportare gli storni  alle attività  e progetti del  P.A.  a.f. 2017 come di  seguito: 
 

         Spese ATTIVITA’ A/01       +     €           0,01    TIPO  1  CONTO    5  SOTTOCONTO      1 
                                                        -      €           0,01    TIPO  1  CONTO    5  SOTTOCONTO      3  
 
        Spese PROGETTO P/10         -     €      307,73     TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO      8 

 +    €      290,00     TIPO  3  CONTO  10  SOTTOCONTO      3 
                                                    +    €        16,50     TIPO  4  CONTO    1  SOTTOCONTO      6 
                                                   -     €       20,73      TIPO  1  CONTO   11  SOTTOCONTO   17  
                                                          -    €        17,77     TIPO  1  CONTO   11  SOTTOCONTO    16   
                                                          -    €          0,27     TIPO  4  CONTO    4  SOTTOCONTO       4   
                                                         +    €        40,00     TIPO  8  CONTO    1  SOTTOCONTO       2  
Punto 5: Chiusura Uffici Amministrativi del mese di  agosto: gg. 03 dal 16/08/2017 al 18/08/2017  
Il Dirigente informa i consiglieri che con assunzione al protocollo n. 3355 del 06/06/2017 è stata 
acquisita ,  da parte del personale ATA della scuola,  una richiesta di un’ eventuale chiusura  degli 
uffici nei giorni 16, 17 e 18 agosto 2017,  con copertura di  tali giorni con ferie o riposi compensativi,  
e che il DSGA  ha espresso in merito parere favorevole.  

IL CONSIGLIO 
VISTA  la richiesta del personale ATA dell’ istituto e il parere favorevole apposto alla stessa dal  
DSGA; 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico che non ravvisa particolari esigenze di servizio in tale periodo 
dell’anno scolastico;  



DELIBERA ( N. 12 )  
all’unanimità la chiusura degli Uffici Amministrativi nel mese di agosto per  complessivi  gg. 03: dal 
16/08/2017 al 18/08/2017. 
Punto 6: Conto Consuntivo A.F. 2016  

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 
14/03/2017, assunta alla stessa data al n. 1609 - CO/5 del protocollo della scuola, riguardante il conto 
consuntivo dell’ Istituto Comprensivo “ Amante “ di Fondi (LT) per l’e.f. 2016   (modello  H, modelli I, 
modelli L , modello J, modello M, modello N, modello K );  
VISTA  la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico redatta in data 21/03/2017; 
VISTO  il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da  verbale n. 2  del 
12/06/2017, 

DELIBERA ( N.13 )  
all’unanimità: 
- di approvare il Conto Consuntivo esercizio finanziario  2016 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 7: PON FSE 2014-2020  
Il Dirigente, nell’ambito delle 10 azioni da attivare a valere sul PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020, 
incluse nell’ Avviso quadro 950 del 31/01/2017, inizia ad illustrare la nota prot. 3504 del 31 marzo 
2017 relativa all’avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 
10.2 distinto nelle seguenti azioni: 

• Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base e Sotto-
azione  10.2.2A  Cittadinanza europea propedeutica  

•  Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 
CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus+ e Sotto- 
Azione 10.2.3B. Potenziamento linguistico e CLIL  

Il Dirigente invita i presenti ad esprimersi in merito alla candidatura della nostra scuola al suddetto 
avviso. 

IL CONSIGLIO 
ascoltato il Dirigente e ritenendo valida la partecipazione del nostro istituto all’assegnazione dei Fondi 
strutturali Europei per mezzo della candidatura al suddetto avviso;  

DELIBERA (N.14)  
all’unanimità la candidatura del nostro istituto all’avviso pubblico  per il potenziamento della 
Cittadinanza europea con nota prot. 3504 del 31 marzo 2017 con il progetto EDUCARE 
ALL’EUROPA per le seguenti azioni: 

• Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base e Sotto-
azione  10.2.2A  Cittadinanza europea propedeutica  

•  Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 
CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus+ e Sotto- 
Azione 10.2.3B. Potenziamento linguistico e CLIL  

Il Dirigente prosegue poi nella lettura della nota prot. n. 4294 del 27/04/2017 relativa all’Avviso  
pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 



Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 
10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A 

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico e ritenendo valida la partecipazione del nostro istituto 
all’assegnazione dei Fondi strutturali Europei per mezzo della candidatura al suddetto avviso con il 
progetto INCLUSIV@MENTE IN SCENA;    

DELIBERA ( N. 15 ) 
all’unanimità la candidatura del nostro istituto all’avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e 
integrazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE)Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e 
Sotto azione 10.3.1A con il progetto dal titolo INCLUSIV@MENTE IN SCENA 
Il Dirigente prosegue infine nella lettura della nota prot. 4427 del 02 maggio 2017 relativa all’Avviso 
pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico   - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 
10.2 - Azione 10.2.5 e invita i presenti ad esprimersi in merito alla candidatura della nostra scuola 
all’avviso illustrato. 

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico e ritenendo valida la partecipazione del nostro istituto 
all’assegnazione dei Fondi strutturali Europei per mezzo della candidatura al suddetto avviso;    

DELIBERA ( N. 16 )  
all’unanimità la candidatura del nostro istituto all’avviso pubblico  per il potenziamento dell’educazione 
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5. 
Punto n. 8: Varie ed eventuali  
Non essendoci  ulteriori argomenti da discutere, si dichiara sciolta la seduta alle ore 19:20. 
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 
 
                       Il Segretario                                                                   Il Presidente  
                      (Annunziata Centola)                                                          (Sabina Rosato)       
 


