VERBALE n.13 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il giorno 13 maggio 2021 alle ore 19,00 in modalità telematica attraverso la piattaforma Meet, si è
riunito il Consiglio d’Istituto, giusta convocazione prot.2714 del 07/05/2021 per discutere e
deliberare i seguenti punti posti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione conto consuntivo;
3. Radiazione residuo attivo;
4. Modifiche al PA 2021;
5. Approvazione PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimenti” 2014-2020
finanziato con FSE e FDR Asse I- Istruzione- Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1,
10.2.2 e 10.3.1
6. Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa;
7. Comunicazioni del dirigente
Presiede la riunione la dott. Peluso Marianna e la prof.ssa Del Giudice Giuseppina funge da
segretario verbalizzante.
Risultano presenti: la dirigente prof.ssa Ambrosio Giuseppina;
per la componente docente: Cortile, Del Giudice, Ferraro, Iaconangelo, Mascia, Saggese;
per la componente genitore: Ambrosio, Calvanese, De Simone, Miranda T., Peluso, Raia;
per la componente ATA: Miranda Rossella.
Partecipa la DSGA Dott.ssa Maria Annunziata per la parte di competenza.
Costatata la validità della seduta per la presenza del numero legale, si procede con il
Primo punto all’ordine del giorno: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente:
La Dirigente procede alla lettura del verbale della seduta del 23/04/2021 che viene approvato
all’unanimità.
Delibera n.78
Il verbale della seduta del 23/04/2021 è approvato all’unanimità.
Secondo punto all’ordine del giorno : Approvazione conto consuntivo
La DSGA Dott.ssa Maria Annunziata illustra al Consiglio il conto consuntivo, già approvato
Dai revisori dei conti protocollo della scuola n. 2621 del 5.5.2021;
A titolo riassuntivo, dal mod. H si desumono i seguenti dati:
ENTRATE
Aggregato
Avanzo Amministraz
Finanziamenti UE
Finanz. Statali
Finanz. Regionali
Finanz. Enti Locali o
altre istituzioni
Contrib. da privati

Programm.Definitiva Somme Accertate
Disponibilità
132.446,73
42.647,06
42.647,06
88.514,09
88.514,09
58.000,00
58.000,00

27.581,00

27581,00

rimborsi
Altre
TOT. ENTRATE
Disavanzo competen
Totale a pareggio
SPESE
Aggregato
Attività
Progetti
Fondo Riserva
Dispo. programmare
TOTALE SPESE
Avanzo competenza
Totale a pareggio

33,00

33,00

0,01

0,01

132.446,73

216.775,16

Programmazione
Definitiva
215.068,34
102.143,53
129,00
0
317.340,87

Somme impegnate

Utilizzo

135.619,40
15.177,13

79.448,94
86.966,40
129,00

150.796,53
65.978,63
216.775,16

166.544,34

Dal mod. J si desumono i seguenti dati:
Fondo di cassa
all’inizio
dell’esercizio

126.355,03

Residui anni
precedenti
Riscossioni
Pagamenti

Competenza
esercizio 2020
168.107,10

26.653,30
40.373,89

Totale

194.760,40
155.370,65

114.996,76
Fondo di cassa
fine esercizio
Residui Attivi
Residui Passivi
Avanzo di
amministrazione
Al 31.12.2020

165.744,78
21.517,89
1.098,00

49.468,06
36.599,77

70.985,95
37.697,77
199.032,96

La partita di giro per la gestione delle minute spese del DSGA è di € 800,00
La Disponibilità finanziaria da programmare è di € 31.881,02
La consistenza patrimoniale che si desume dal mod. K è di € 368.993,08.
Il consiglio mall’unanimità approva

Delibera n° 79
Il conto consuntivo EF 2020 è approvato all’unanimità
Terzo punto all’ordine del giorno: Radiazione residuo attivo
La DSGA illustra le motivazioni che rendono necessaria una radiazione del residuo attivo di
provenienza a.f. 2020: il progetto FSE PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-624 non è realizzabile per
la mancata adesione degli alunni, pur avendo ripetuto il bando per due volte e nonostante la massima
diffusione sui social.

Vista la relazione del D.S. corredata della relazione illustrativa del DSGA
Vista l’approvazione dell’ADG della rinunzia al progetto prot. 2309 del 22.04.2021
Ai sensi dell’art. del Decreto MIUR/MEF n. 129/2018, il Consiglio delibera di radiare l’importo
di € 29.647,06 nella voce di entrata 2.1.4 e nella voce di spesa A.3.4 Didattica sottovoce €
PROGETTO PON FSE 10.2.2A FSE PON -CA-2020 -624;

Delibera n° 80
Si approva all’unanimità radiazione del residuo attivo.
Quarto punto all’ordine del giorno: Modifiche al PA 2021
La D.S.G.A. illustra i finanziamenti che rendono necessarie le modifiche per maggiori entrate del
P.A. 2021:
- € 80,00 differenza su finanziamento ordinario a.f. 2021;
- € 6.620,00 contributo volontario alunni per corso Cambridge e altre attività didattiche;
- € 1.000,00 € per acquisto defibrillatore e/o pezzi di ricambio;
- € 11.497,09 finanziamento per Decreto Sostegni art.31 D.L. 22 marzo 2021 n. 41, da
incassare;
- € 1.311,00 per formazione a.s. 2019/20 nell’ambito della rete, di cui incassate € 655,00
attraverso la scuola polo. V. nota MIUR 49062 del 28.11.2019.
Le maggiori entrate complessive previste assommano a € 20.508,09.
E’ stato effettuato altresì uno storno tecnico sulla scheda A01 per la restituzione di € 397,18 per
risorse inutilizzate art. 77 d.l. 18/2020 nota MIUR n. 8308 del 1.4.2020
La programmazione definitiva al 13.05.2021 a pareggio è di € 230.959,06
Il Consiglio approva all’unanimità.

Delibera n° 81
Si approvano le modifiche al Programma Annuale 2021.
Quinto punto all’ordine del giorno: Approvazione PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I- Istruzione- Obiettivi specifici 10.1,
10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
Il Dirigente informa il collegio che il 21 maggio è l’ultimo giorno utile per aderire all’avviso di cui al
punto all’ordine del giorno. Le risorse sono finalizzate a promuovere il potenziamento delle
competenze, comprese quelle digitali, nonché la socializzazione e lo stare insieme. Attenzione è
rivolta ai progetti di inclusione per studenti con fragilità. Le attività possono essere realizzate dalle
scuole anche in rete tra loro e con il coinvolgimento di Istituzioni ed Enti, pubblici, privati o del terzo
settore. Le attività vanno concluse entro Agosto 2022. Il collegio dei docenti si è già espresso
positivamente ed ora il Consiglio è chiamato ad esprimersi. L’adesione all’avviso è deliberata
all’unanimità.

Delibera n° 82
Si approva partecipazione al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimenti”
2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I- Istruzione- Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

Sesto punto all’ordine del giorno: Dimensionamento della rete scolastica e programmazione
dell’offerta formativa
Il dirigente comunica che l’ente comunale ha fatto pervenire una richiesta di proposta in merito al
dimensionamento della rete scolastica e la programmazione della rete formativa, per cui il collegio è chiamato
ad avanzare proposte in merito. Dopo ampia discussione il collegio ha proposto all’unanimità di attivare
l’indirizzo musicale per la scuola secondaria di primo grado, per quanto riguarda la programmazione
dell’offerta formativa e di inglobare i plessi scolastici Nappi e Santa Maria La Scala poiché territorialmente
afferenti al nostro istituto comprensivo. Anche il Consiglio , all’unanimità, delibera questa proposta.

Delibera n° 83
Si delibera all’unanimità la richiesta di attivazione dell’indirizzo musicale per la scuola
secondaria di primo grado e l’annessione dei plessi Nappi e Santa Maria La Scala.
Non essendoci altri argomenti di discussione ed avendo trattato tutti i punti all’ordine del giorno, la
seduta è tolta alle ore 19,45.
Il segretario verbalizzante

Il presidente

Prof.ssa Giuseppina Del Giudice

Dott.ssa Marianna Peluso

