
Verbale n.l0

ll giorno'16 dicembre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 13.10, nei locali dell'ufficio del Dirigente
dell'lstituto Comprensivo Statale "F.Sofia Alessio - N Contestabile" di Taurianova si riunisce il

Consiglio d'lstituto, previa regolare convocazione effettuata con comunicazione dell'11 dicembre
2019' giusto protocollo n 7231lll1, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'O d.G :

1 Approvazione verbali delle sedute precedentr

2. Approvazione del Programma Annuale e regolamento interno gestione fondo economale
mlnute spese

3 PNSD: adesione ai progetti presentati dagli lstituti Comprensivi di Brindisr e di Chieti
4 Rinnovo convenzione con I'Agenzia Formativa cE s E.s.c. centro Studi Economici e

Sociali per la Calabria

5. Varie ed eventuali

Presiede I'assemblea il Presidente del Consiglio, Sig.ra Sabina Pezz.ano, verbalizza la docente
Miceli M. Vincenza, in qualità di segretario.

Constatata la regolare convocazione della seduta e la presenza del numero legale, il presidente

dichiara aperta la seduta, procedendo all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

Si passa alla trattazione del primo punto all'O d.G

Approvazione verbali delle sedute precedenti
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La composizione del Consiglio risulta la seguente:

N" Cognome e nome COMP.TE P No. Cognome e nome COMP.TE P/A
1 Nicolosi Maria DS P 11 Crisafulli Stefania

Genitori

P

z Avati Carmela P 12 Perri Maria Teresa P

4

Franco Grazia

Luppino Emanuela

A Pezzano Sabina P

P 14 Santoriello Gaetano P

5 Marta Erminia P 14 Scarfo Nadia A
o Masso Antonino A to Sollazzo Simona A

7 Miceli Maria Vincenza P 17 Timpano Francesca P
X Minniti Rosa A 1B Infantino Giuseppa

ATA
A

q Sorace Stefania P 19 Penna Maria A

10 Ascone Rosalba Genitori A
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ll Presidente, larch. Sabina Pezzano, dà lettura sia delVerbale N 8 relativo alla seduta del 2g
ottobre 2019 e sia del Verbale N. 9 relativo alla seduta del 14 novembre del 2oig, i quali vengono
approvati, all'unanimità, dai consìglieri presenti nella seduta di riferimento e con l'astensione deoli
assenti alla stessa seduta.

Si passa alla trattazione del secondo punto all,O d G

Approvazione del Programma Annuale e regolarnento interno gestione fondo
economale minute spese

ll Presidente, I'arch Sabina Pezzano cede la parola al D.S., che a sua volta rnvita il D S G A a
relazionare ai presenti sul Programma Annu ale 2o2o ( modello A) ed i risultati che si intendono
ragglungere nel corso dell'Esercizio Finanziario 2O2O.

A tal proposito i presenti avviano il confronto sui documenti didattici amministrativi-contabili redatti.
i primi dal Dirigente Scolastico i secondi dal DSGA, ciascuno per le proprie competenze e ai quali
si allega la relazione tecnica sul p A ZO2O del DSGA

Vista la relazione illustrativadel D S edel DS GA il Consiglioall'unanimità,

DELTBERA (N'53)
di approvare il programma annuale per !'esercizio îinanziario 2019

ll DS. inoltre' precisa che il Consiglio di lstituto, in sede di approvazione del programma
annuale, è chiamato ad adottare apposita autonoma delibera per stabilire la consistenza
massima del fondo economale per le minute spese nonche a fissare I'imporlo massimo di ogni
spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa
rn materia di antiriciclaggio e ulilizzo del denaro contante

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

SENTITO il Dirigente Scolastico;

VfSTOI'aft 21 del D.l. n'129t2O18',

Vf STfgli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota prot. n" 74 del5 gennaio 2019.,

CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel p.A. 2O2O-,

a seguito di un'articolata e positiva discussione, all'unanimità

DELTBERA (N.54)
la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione al Direttore der
Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art.21, comma 4 del D l. n"12gl2o1g
e stabilita per I'esercizio finanziario 2020 in € 1 000,00(mìlte/00)
o l'imporlo massimo di ogni spesa minuta e stabilito per I'esercizio finanziario2a2O in € 1OO,OO

(duecento/00). Tale imporlo risulta essere regolarmente contenuto entro ii limite massimo dr

€.2 999'99 (duemilanovecentonovantanove/99) previsto D lgs. 25 maggio 2017, n" 90

' ll limite cosi come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economaie, potra
essere superato soio con apposita variazione al programma annuale 20j9, proposta dalVerbale C. I N'1 0 del 16 dicembre 20192
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Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'lstituto, ai sensi e per gti effetti del D I

n"12912018 aft 21, comma 6.

ll D'S' puntualizza che avverso la presente deliberazionee ammesso reclamo al Consiglio stesso,
ai sensi dell'art.'14 DPR 275t1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla
di pubblicazione all'Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diveríta definitiva e
puo essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente neitermini di 60 o 120 giorni.

Si passa alla trattazione del terzo punto all,O d.G..:
PNSD: adesione ai progetti presentati dagli lstituti comprensivi di Brindisi e di Chieti

ll D'S informa il consiglio che nel mese di giugno 2o1gil Miurha emanato, con prot. 20769 del21
glugno' un Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte
delle istituzioni scolastiche per la realizzazione di azioni di potenziamento delre competenze degli
studenti attraverso metodolog ie didattiche i nnovative.

Ha spiegato, inoltre, che le scuole che nanno presentato la manifestazione di interesse si sono
proposte come scuole capofila creando una rete con altre scuole e noi dbbiamo aderito sia alla
rete "scuole in sinergia per l'innovazione" creata dal secondo lstituto comprensivo di Francavilla
Fontana (BR), la quale ci ha già inviato la proposta progettuale presentata, e sia alla rete creata
dell'lstituto comprensivo n 3 di chieti, della quale, pero, non conosciamo la proposta progettuale.
A tal proposito,il DS propone al Consiglio di deliberare le adesioni alle reti deile due scuole, e d
effettuare la scelta definitiva nel momento in cur sr conoscono entrambi le proposte progettuali
inviate al MIUR per la candidatura.

ll Consiglio' sentita la relazione del DS e valutata positivamente la rilevanza didattrca ed innovativa
della proposta progettuale, all'unanimità.

DELTBERA (N" 55)
/ I'adesione alla rete "scuole in sinergia per I'innovazione" creata dal Secondo lstituto

Comprensivo di Francavilla Fontana (BR);

DELTBERA (N.56)
/ l'adesione alla rete creata dell,lstituto comprensivo n" 3 di chieti.

Si passa allafrattazione del quado punto all'O d.G..

Rinnovo convenzione con l'Agenzia Formativa cE.S.E.S.c. centro studi Economici e
Sociali per la Calabria.
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ll DS informa il consiglio che anche per quest'anno scolastico e stato proposto il rinnovo
della convenzione per lo svolgimento della parle pratica e del tirocinio formativo per i cors.
di qualifica professionale di tecnico per l'assistenza all'autonomra personale, alla
comunicazione e all'inclusione sociaie a favore di persone con disabilità- ASSISTENTE
EDUcATtvo-, con Decreto Dirigenziale N. 1490 DEL l0/06 !zoi,g,,.
ll Consiglio, all'unanimità

DELTBERA (N" 57)

Economici e Sociali per la Calabria

Si passa alla trattazione delquarto punto all,O.d.G..

Varie ed eventuali

Non essendo presenti altri punti posti ail'odg, ra seduta e torta aile ore 13.4s.

IL SEGRETARIO
Ins.Maria Vincenza MICELI

IL PRESIDENTE
h.Sabina Pezzano
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