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VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO n.28 DEL 25/05/2016 

Il giorno 25 maggio  2016 alle ore 17.00 presso i locali di Via Spinetoli n.96 , si è riunito il Consiglio di Istituto 

dell’ I.C.  “San Vittorino- Corcolle” di Roma con il seguente O.d.G.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Assunzione a bilancio Stanziamenti Progetto PON “Labomuoviamoci”; 

3) Variazioni al Programma Annuale; 

4) Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2015; 

5) Esiti Progetto Calendario di Istituto 2016; 

6) Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

7) Ratifica dismissione beni obsoleti ed eliminazione dall’inventario dei beni oggetto di 

 furto; 

8) Progetto Spazio Ragazzi a.s. 2016-17; 

9) Servizio pre/post-scuola per a.s. 2016-17; 

10) Varie ed eventuali. 

Risultano assenti giustificati i consiglieri Sanguigni (componente genitori) – De Cinti  e Santomaggio 

(componente docenti) -   Ghilardi e Cugini Orietta  (componente A.T.A).                                                          

Risulta assente ingiustificato il consigliere Cugini Fabio (componente genitori). 

E’ invitato alla seduta il DSGA Boccia. 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, chiama a fungere da segretario il consigliere 

Francone e dichiara aperta la seduta con  

il punto n.1 dell’O.d.G- Lettura e approvazione del verbale del Consiglio d’Istituto  n. 27 del 13/04/2016  

Viene data lettura del verbale e il consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto n.2 dell’O.d.G –  Assunzione a bilancio Stanziamenti Progetto PON “Labomuoviamoci” 

La D.S.  comunica al Consiglio che sulla piattaforma on line dedicata, il progetto risulta autorizzato, per la 

somma complessiva di Euro 22.000 , ma ancora la scuola non ha ricevuto formale lettera di autorizzazione. 

Per questo motivo non si può ancora dare avvio alle procedure di assunzione a bilancio, acquisto e 

realizzazione. La DS coglie l’occasione per informare che si sta procedendo con i vari bandi relativi al primo 

progetto PON autorizzato, procedure che sono state fortemente ritardate dagli adempimenti 

amministrativo-contabili obbligatori e dalle risposte dei fornitori interpellati mediante le lettere di invito.  
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Punto n.3 dell’O.d.G- Variazioni al Programma Annuale 

Per quanto riguarda il terzo punto, la dsga Boccia informa il Consiglio sulle seguenti variazioni al Programma 

Annuale:  300 euro in entrata dall’INVALSI per il progetto IEA-TIMMS svolto lo scorso anno nella classe 

quarta Primaria di S.Vittorino, che al netto delle imposte saranno in realtà 158 Euro. La convenzione 

prevede che essi vengano accreditati al coordinatore e somministratore delle prove, docente Tiberia. La 

docente, però, donerà metà della somma sotto forma di materiale scolastico alla classe coinvolta. 

Altra variazione è quella che riguarda  432 euro di contributo volontario destinati al plesso di via Cantiano: 

essi verranno utilizzati, su richiesta dei docenti, invece che per materiale scolastico, per rifondere la classe 

che ha perso i soldi versati per un’uscita didattica nel furto avvenuto nel plesso nei giorni di Pasqua.   

Con delibera n.93 

il Consiglio approva all’unanimità le suindicate variazioni al Programma Annuale. 

 

Punto n.4 dell’O.d.G- Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2015 

La DS comunica al Consiglio che ancora non si è ricevuta la visita dei revisori dei conti, né, di conseguenza, il 

loro prescritto parere sulla regolarità contabile dello stesso. Secondo la normativa, il Consiglio può 

approvare o meno il Conto Consuntivo solo a seguito di visita e parere dei revisori, ma poiché ci sono stati 

ritardi nella nomina di questi ultimi da  parte degli organi competenti, molto probabilmente la scuola non 

riceverà né la visita né il parere entro il 15 giugno, termine perentorio per l’approvazione del Conto 

Consuntivo. Pertanto, onde evitare di incorrere nella nomina di un commissario ad acta, viene illustrato al 

Consiglio il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2015, e   

con delibera n. 94 

il Consiglio, eccezionalmente, approva (all’unanimità)  il Conto Consuntivo 2015, fatto salvo  un 

eventuale  parere negativo dei revisori dei conti che dovesse pervenire nelle settimane successive. In 

caso di necessità, il Conto Consuntivo sarà nuovamente rimesso all’approvazione del Consiglio. 

 

Punto n.5 dell’O.d.G- Esiti Progetto Calendario di Istituto 2016 

Poichè la prof.ssa Santomaggio, responsabile del progetto, è assente, la DS propone di rimandare  alla 

prossima riunione la discussione su come utilizzare ed eventualmente suddividere tra i diversi  plessi le 

entrate del progetto, anticipando però che visto che la quota ricavata grazie all’impegno della scuola 

secondaria è stata preponderante, proporrà di utilizzare le entrate ottenute per acquistare un defibrillatore 

e una porta blindata oppure grate per finestre per la sede di via Cantiano. 

 

Punto n.6 dell’O.d.G- Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

Per quanto riguarda il sesto punto, la Dirigente informa che l'ANAC chiede agli Istituti pubblici di adeguarsi 

agli obblighi di trasparenza e di integrità che riguardano la legge anticorruzione, per questo motivo sarà 

necessario pubblicare il programma entro il 30 maggio sul sito della scuola, e poi realizzarlo. La Dirigente 

chiede quindi il parere del Consiglio sulla bozza del programma  inviata ai consiglieri  per e-mail.  
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con delibera n. 95 

il Consiglio  esprime all’unanimità parere favorevole sulla bozza di Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità proposta dal DS, senza altre osservazioni. 

 

 

Punto n.7 dell’O.d.G- Ratifica dismissione beni obsoleti ed eliminazione dall’inventario dei beni oggetto 

di  furto 

con delibera n. 96 

il Consiglio ratifica la dismissione dei beni obsoleti e l’eliminazione dall'inventario dei beni rubati nel 

plesso di via Cantiano, i quali sono: due televisori e un proiettore per la LIM. 

 

Punto n.8 dell’O.d.G- Progetto Spazio Ragazzi a.s. 2016-17 

La DS comunica che non solo la sperimentazione dello sportello d’ascolto offerto dal Consultorio Familiare 

di Villanova ha avuto un buon esito, ma ci sarebbe anche la possibilità di riproporre il progetto per il 

prossimo anno scolastico, con giorni da stabilire a seconda delle disponibilità dei consulenti.  

con delibera n. 97 

il Consiglio approva all’unanimità la prosecuzione del progetto Spazio Ragazzi nell’ a.s. 2016-17, con 

modalità da definire a settembre 

 

 
 

Punto n.9 dell’O.d.G- Servizio pre/post-scuola per a.s. 2016-17 

La Ds chiede al Consiglio se pensa che potrebbe essere utile un servizio di pre-post scuola per il prossimo 

anno, e  

con delibera n. 98 

il Consiglio stabilisce all’unanimità di individuare un soggetto che svolga  il servizio di pre-post scuola per 

l’a.s. 2016-17 

 

Punto n. 10 dell’O.d.G.- Varie ed eventuali 

La DS informa che il progetto “Più tempo per crescere 2016” è stato affidato all’ASD PLAYSPORT e partirà il 

prossimo 13 giugno. 

Il Presidente  dichiara sciolta la seduta alle 18.30 

 

Roma,25/05/2016 

Il segretario                                                                                                                Il Presidente                                              

F.to Annamaria Francone                                                                                  F.to Simonetta Penna 


