
ISTITUTO COMPRENSIVO – SAVIO - MONTALCINI 

VERBALE DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 9 FEBBRAIO 2015 – N.22 

In data 9 febbraio alle ore 14.00 nell’aula docenti della Scuola Secondaria di 1° Grado “Rita Levi Montalcini”, su 

convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Programma Annuale 2015: delibera di approvazione; 

3. Progetto “Smart Future”, avviso MIUR-Samsung, n. 276 del 20/01/2015, per la fornitura di tecnologie 

digitali a 54 classi di scuola primaria e secondaria di I grado: delibera di adesione al progetto; 

4. Adesione alla Rete di scuole di primo e secondo grado, promossa dal CIDI di Bari, per la costituzione di 

una Summer School sul curricolo verticale di Storia: delibera di adesione; 

5. Adesione alla Rete di scuole di primo e secondo grado “Rete per il curricolo”, seconda annualità: delibera 

di adesione 

6. Varie ed eventuali. 

La seduta del Consiglio è presieduta dal vice presidente, sig. Vincenzo Magistro che, verificato il numero legale dei 

presenti, dichiara valida la riunione e dà incarico alla sottoscritta, sig.ra Maria Malagrinò, di stilare il verbale. 

Alle ore 14.30 si aggiunge il Presidente, dott. Leonardo Russo. 

Risultano assenti: De Pandis Michele, Deviti Ivan, Deviti Lorella, Di Pinto Giuseppe, Misceo Angela, Rivoir 

Adriana.  

Il Vice presidente dà inizio ai lavori e viene letto il verbale del Consiglio di Istituto svoltosi in data 16 dicembre 

2014 

Il Consiglio all’unanimità approva il suddetto verbale. 

Si passa quindi al 2° punto all’O.d.G. 

Programma Annuale 2015: delibera di approvazione; 

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 2015 (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.  

In particolare, la Dirigente scolastica ha ricordato i due principi fondamentali che hanno guidato la predisposizione 

del P.A.: 

• “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, 

senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività 

di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come 

previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze 

attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2). 

• “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è 

improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della 

trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2). 

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 2015; 

Visto il programma Annuale e.f. 2015, 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 2015, 

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. 

Si passa quindi al 3° punto all’ordine del giorno:  

Progetto “Smart Future”, avviso MIUR-Samsung, n. 276 del 20/01/2015, per la fornitura di tecnologie digitali a 

54 classi di scuola primaria e secondaria di I grado: delibera di adesione al progetto; 

La Dirigente scolastica mette al corrente il Consiglio di istituto dell’Avviso del Ministero della Pubblica Istruzione 

con l’obiettivo di selezionare le Istituzioni Scolastiche Statali al fine di promuovere la diffusione dell’innovazione. 

Questo Istituto ha candidato una classe prima alla sperimentazione “Smart Future”, nel caso in cui sia autorizzato il 

finanziamento. 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’adesione al Progetto “Smart Future”, avviso MIUR-Samsung, n. 276 del 

20/01/2015. 

Si passa al punto 4 previsto all’ordine del giorno: 

Adesione alla Rete di scuole di primo e secondo grado, promossa dal CIDI di Bari, per la costituzione di una 

Summer School sul curricolo verticale di Storia: delibera di adesione; 

La Dirigente Scolastica presenta al Consiglio d’Istituto la proposta di adesione ad una rete di scuole, promossa dal 

CIDI  di Bari, per la costituzione di una Summer School sul curricolo verticale di Storia. Tenuto conto che le 

Indicazioni Nazionali hanno ridisegnato la possibilità di costruire in verticale il curricolo di storia e geografia della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, è cruciale in questo momento storico riflettere su come 

realizzare tale curricolo e come inserire, con coerenza e senza fratture, in tale linea di sviluppo,  gli ultimi due anni 

di obbligo. La Summer School sarà caratterizzata da seminari di ricerca e riflessione per formare lo sguardo 

problematico e costruttivo, proprio di chi affronta l’insegnamento in questa ottica progettuale, che si terranno in un 

fine settimana lungo (possibilmente dal venerdì pomeriggio fino alla domenica pomeriggio) con una full immersion 

di storia. Per imparare e discutere su quale storia insegnare nel XXI secolo. Una full immersion, dunque, a stretto 

contatto con gli studiosi, senza perdere tempo in fumosità e in carte. Il seminario, la prima Summer School 

realizzata in Puglia, è organizzato dal Cidi, in collaborazione con il Criat (Centro Interuniversitario per lo studio del 

Territorio) in collaborazione con l’Insmli (la rete degli Istituti per la storia del Movimento di Liberazione), 

dell’Airdss (Società internazionale di didattica della storia) e delle principali società storiche italiane (Sisem: storia 

moderna; Sismed: storia medievale; Sissco: storia contemporanea), oltre che con la Direzione Regionale Pugliese. 

Il Consiglio d’Istituto approva favorevolmente. 

Si passa al punto 5 previsto dall’ordine del giorno: 

Adesione alla Rete di scuole di primo e secondo grado “Rete per il curricolo”, seconda annualità: delibera di 

adesione 

Sono destinatari del percorso formativo i docenti del primo e del secondo grado di istruzione impegnati 

nell'attuazione delle Indicazioni nazionali 2012 e che partecipano attivamente a percorsi di formazione. Il tema che 

la Rete ha individuato nel corrente anno scolastico è il curricolo verticale di Geografia. 

Il Consiglio d’Istituto approva favorevolmente. 

 

Alle ore 15.15 termina la seduta del Consiglio di Istituto. 

 

                   La segretaria verbalizzante              Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig.ra MALAGRINO’ Maria                                    dott. RUSSO Leonardo 


