
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. D. SAVIO” – 2° GRUPPO 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 13 -  2012-2015 

 

Il giorno 10 febbraio 2014, alle ore 17:45, nell’aula docenti dell’Istituto Comprensivo “SAVIO – 

Montalcini” di Capurso, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente Ordine 

del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Programma Annuale 2014: delibera di approvazione; 

4) Comunicazioni della Dirigente Scolastica; 

5) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i consiglieri:  

Componente Membro Presente 

D.S. De Ruggieri          Francesca X 

DSGA Abbatecola           Maria X 

Docenti Argentiero            Marina  

Docenti Boccuzzi              Maria 18:00 

Docenti Di Pinto               Giuseppe X 

Docenti Ferrara                 Maria Va via 18,45 

Docenti Lavalle                 Maria Luisa 18:00 

Docenti Misceo                 Angela X 

Docenti Pesetti                  Roberta X 

Docenti Rivoir Adriana  

Genitori Russo Leonardo Va  via alle 18,30  

Genitori Carbonara            Maria   

Genitori De Pandis            Michele   

Genitori Deviti                   Ivan   

Genitori Deviti                   Lorella X  

Genitori Magistro              Vincenzo  

Genitori Malagrinò            Maria X  

Genitori Viele Anna 18,15 

Personale ATA Chiaro                 Francesca X 

 

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente del Consiglio d’Istituto, dott. Leonardo 

RUSSO, dichiara aperta la seduta, invita la consigliera  Maria Abbatecola a redigere il verbale dell’incontro 

odierno  e procede alla trattazione dei vari punti all’O.d.G. 
Data la ristrettezza del tempo a disposizione e la circostanza che alcuni consiglieri 
devono lasciare la seduta per improrogabili impegni, si propone di rimandare la lettura 
del verbale n.12 alla prossima seduta: il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Si passa quindi al 2° punto all’O.d.G.:Programma Annuale 2013. 

La D.S.G.A., sig.ra Abbatecola Maria, illustra la Relazione tecnica al Programma Annuale (Allegata al 

presente verbale e pubblicata sul sito dell’I.C.) che testimonia l’impegno finanziario che la gestione 

dell’Istituto comporta. Vengono descritte le voci riguardanti i finanziamenti in entrata, Statali e Comunali, 

quelli in uscita e gli aspetti principali dell’attività che la scuola si propone di realizzare durante l’anno 

scolastico. In seguito la Dirigente Scolastica riassume i caratteri fondamentali della sua relazione illustrativa 

al Programma Annuale per l’anno finanziario 2014 (Allegata al presente verbale). La relazione contiene una 



descrizione dell’Istituto, delle sue attività e delle politiche scolastiche adottate in ambito organizzativo e 

didattico, su cui s’intendono investire le risorse finanziarie prima presentate, precisando gli obiettivi da 

realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con quanto stabilito dal Piano dell’Offerta Formativa e 

dal POFT. Inoltre, la  D.S. si sofferma sulla visione strategica della scuola, sul ruolo che essa svolge nel 

territorio, sulla iniziative che vengono realizzate in orario curricolare ed extracurricolare, sulla complessità 

dell’organizzazione del lavoro e sull’impegno che la stesura del Programma Annuale richiede in sinergia 

con il lavoro del Direttore dei Servizi Generali di Segreteria.  

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il regolamento di contabilità – Decreto n° 44 dell’1/02/2001; 

Visto il D.M. n. 21 del 01/03/2007, ed in particolare la tabella n. 1 allegata che detta criteri e          parametri 

per il calcolo delle assegnazioni alle istituzioni scolastiche; 

Visto il CCNL 29/11/2007 ; 

Vista la nota prot. n. 8110 del 17/12/2012, contenente indicazioni operative sulla predisposizione del 

programma annuale 2013, richiamata in toto per l’anno finanziario 2014; 

Visto il programma Annuale e.f. 2014, le schede di attività e progetto, la relazione predisposta dal Dirigente 

Scolastico e DSGA e la proposta della Giunta Esecutiva; 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico circa gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in 

coerenza con le attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa; 

Accertato che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano dell’Offerta Formativa 

approvato dal Collegio dei docenti ed adottato del Consiglio d’Istituto; 

 

DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ IL PROGRAMMA ANNUALE PER 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, riportato nella modulistica ministeriale: A,B,C,D ed E. Così come 

predisposto nella forma definitiva e con i relativi allegati. Tutti i documenti  approvati vengono  annessi  al 

presente verbale e saranno consultabili sull’apposito spazio dedicato del sito della Scuola, gli stessi saranno 

oggetto di revisione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituzione Scolastica. 

 

Infine, per quanto concerne il Fondo delle Minute Spese, il Consiglio d’Istituto, sentito il parere del D.S. e 

del  DSGA, autorizza  il Direttore SGA ad emettere mandato di anticipazione per le minute spese nella 

misura di € 500,00. 

 

In merito al 4° punto la Dirigente Scolastica dà alcune informazioni circa la Programmazione dei Fondi 

Strutturali Europei 2007-2013 – PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per l'apprendimento" – Asse II 

“Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C - Avviso Congiunto prot. n. AOODGAI/7667 del 15.06.2010 

e s.m.i. del quale abbiamo ampiamente trattato nelle sedute precedenti.. 

Sarà necessario incontrarci in seduta straordinaria urgente in data 14/02/2014 per l’approvazione della 

nomina del RUP, del supporto al RUP e del regolamento interno di ripartizione dell’incentivo ex art. 92 

comma 5 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006 e smi) ed ex art.5 del Decreto Ministeriale 17/03/2008 

n. 84. I suddetti documenti dovranno essere inseriti in piattaforma entro la serata del 14.  

Si stabilisce insieme di incontrarci per una nuova seduta di Consiglio in data 14 alle ore 13:45. 

La riunione si scioglie alle ore 19:00 non avendo altro su cui discutere.  

 

La segretaria verbalizzante                                                 Il Presidente del Consiglio di Istituto                                                                                             

Maria Abbatecola                  dott. Leonardo RUSSO  


