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Verbale n° 17 del Consiglio di Istituto del 26/02/2019 

Il giorno 26 FEBBRAIO 2019 alle ore 17.30, presso i locali di via Spinetoli 96, si è riunito il Consiglio di Istituto 

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

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2) Fondo economale e.f. 2019; 
3) Approvazione Programma annuale e.f. 2019; 
4) Destinazione contributo volontario genitori; 
5) Approvazione PTOF aa.ss. 2019-22 
6) Modifiche al Regolamento di Istituto relativamente al certificato medico dopo assenze di 5 gg.e 

nomina nuovo membro genitore dell’Organo di Garanzia; 
7) Elezione di due genitori membri del Comitato di Valutazione dei Docenti; 
8) Disponibilità palestra  
9) Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente accerta la legittimità della seduta (necessaria la presenza di almeno 8 membri): 

 risultano assenti giustificati la Sig.ra Di Donato e il Sig. Cesare Stefano (componente genitori); 

 risultano assenti giustificate le sig.re Tiberia e Monti  (componente docenti) 

Sono presenti all’apertura della seduta i consiglieri Penna, Biafora, D’Eramo, Sanna, Prudenzano 

Pasquariello,  Fiorani, De Stefano, Pagnottella. 

Alle ore 17:35 Il Presidente Penna dichiara quindi aperta la seduta e il Dsga Boccia Maria Michela, invitata 
alla riunione per la parte contabile,  si rende disponibile a stilare il verbale della seduta. 

Punto n.1 dell’O.d.G - Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Si rimanda la lettura del verbale al termine della riunione per dare modo di approvare i punti contabili, in 

quanto  il Consigliere Fiorani deve lasciare anticipatamente. 

 
Punto n.2 dell’O.d.G – Fondo economale e.f. 2019. 
La DSGA Sig.ra Boccia illustra l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del 

Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018  per la quantificazione del fondo economale gestito dal 

dsga e dopo aver approfondito la tematica 

 

Delibera n° 85 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità : 

1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta 
entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 
a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il 

DSGA. 
b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 1.000,00 per l’esercizio finanziario, durante 

l’anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d’istituto. 
c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, 

note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei 
fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti. 

d) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire 
tramite strumento finanziario tracciabile. 

e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 
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3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 100,00.  
4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il 

controllo di regolarità contabile. 
 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 9 4 Votazione: 9 0 0 

 

 
Punto n.3 dell’O.d.G – Approvazione programma annuale e.f. 2019 
Prende la parola il dsga Maria Michela Boccia ed illustra il programma annuale dell’e.f. 2019 stilato in  base 
al nuovo regolamento di contabilità 28 agosto 2018 n° 129 e dopo ampia discussione, nella quale sono 
state fornite notizie circa i residui attivi provenienti dall’i.c. di Castelverde 

 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 

Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre 2018;  

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29 settembre 

2018(. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo 

didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019); 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei 

servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:  

Vista  la proposta della Giunta Esecutiva del 11/2/2019; 

con Delibera n° 86 

Approva 

 Il Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e 
riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 

In sintesi: Totale Entrate € 241.312,33 Totale Spese € 241.312,33 

 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 9 4 Votazione: 9 0 0 

 

Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si 

intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, 
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fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma 

medesimo. 

Il Programma Annuale è stato già sottoposto al Collegio dei revisori dei conti per l’attività di 

controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 

agosto 2018 n° 129, ottenendo il parere favorevole in data 13/2/2019. 

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi 

dell’articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché 

nel sito internet di quest’istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente. 

Alle ore 18,05 il Consigliere Fiorani Rosita lascia la riunione. 

 
Punto n.4 dell’O.d.G –  Destinazione contributo volontario genitori 
Prende la parola il Dirigente scolastico e informa i presenti che nel nuovo programma annuale nel progetto 
P01-1 contributo volontario per arricchimento offerta formativa,  sono disponibili € 9.494,68, scaturiti da 
contributi volontari relativi agli aa.ss. 2017/18 e 2018/19 e ulteriori avanzi degli anni precedenti. Il Ds 
propone di utilizzare € 7.739,50 per materiale a scelta dei docenti e € 1100 per le schede della 
fotocopiatrice e lasciare un avanzo di € 655,18. Inoltre la DS propone di continuare a destinare tale 
tipologia di fondi all’acquisto di materiale scolastico su richiesta dei docenti anche negli anni futuri, fino a 
nuova diversa delibera del Consiglio di istituto, in quanto prassi già consolidata. 

 
Il Consiglio d’Istituto 

con Delibera n° 87  
 

stabilisce all’unanimità di destinare € 7.739,50 degli aa.ss. 2017/18 e 2018/19 all’acquisto di materiali e 
strumenti su richiesta dei docenti in base a quanto è stato versato da ogni classe, € 1.100,00 per 
l’acquisto di schede per fotocopiatrice da € 10,00 per 250 fotocopie (una per ogni docente in servizio 
nella scuola) e € 655.18 a residuo per eventuali richieste indispensabili.  Inoltre, fino a diversa delibera 
del Consiglio, anche per gli anni futuri il contributo dei genitori per l’arricchimento dell’offerta formativa 
verrà destinato all’acquisto di materiale scolastico richiesto dai docenti, in base a quanto versato da ogni 
classe. 
 
 
Punto n.5 dell’O.d.G - Approvazione PTOF aa.ss. 2019-22 

Il Dirigente scolastico, poichè la riunione fissata per l’approvazione del ptof è andata deserta, 
illustra il PTOF aggiornato e valido per gli anni 2019-22, che doveva essere approvato entro il 
31/1/2019,  
 

Il Consiglio d’istituto  
con Delibera n° 88 

approva all’unanimità il  PTOF per gli a.a. s.s. 2019-22. 
 
 
Punto n. 6-Modifiche al Regolamento di Istituto relativamente al certificato medico dopo assenze di 5 
gg.e nomina nuovo membro genitore dell’Organo di Garanzia; 
Il Dirigente prende la parola e informa i presenti che bisogna modificare il Regolamento d’Istituto nella 
parte che riguarda le assenze dopo  i 5gg.  Infatti secondo quanto comunicato dalla Regione e quindi anche 
sul sito della scuola,  le famiglie sono esentate dal produrre certificazione medica e gli alunni sono 
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riammessi a scuola a frequentare oltre i 5gg. senza certificazione, pertanto si rende necessario  modificare il 
Regolamento d’Istituto 
 

Il Consiglio d’istituto  
con Delibera n° 89 

approva all’unanimità la modifica al regolamento d’istituto nella parte relativa alle assenze superiori a 5 
gg. con certificato medico,  deve essere tolta. 
 
Inoltre per quanto riguarda l’Organo di Garanzia dell’istituto, considerato che la Sig.ra Sanguigni è decaduta 
perché i figli sono stati trasferiti, si rende necessario nominare un altro genitore  in tale organo  e viene 
indicato il nome della Sig.ra Pasquariello Roberta che accetta 

 
Il Consiglio d’istituto 
con Delibera n° 90 

approva all’unanimità la nomina della Sig.ra Pasquariello Roberta nell’Organo di Garanzia in 
rappresentanza dei genitori. 
 
 
Punto n. 7-Elezione di due genitori membri del Comitato di Valutazione dei Docenti; 

Per quanto riguarda questo punto il dirigente richiede due nominativi di genitori da inserire nel 
Comitato di Valutazione dei docenti e informa che è stato già nominato il rappresentate del Miur, 
ma da parte della componente genitori non c’è stata nessuna proposta. 
 
Ad integrazione dell’ordine del giorno, come da e-mail inviata a tutti i consiglieri, viene inserita la 
richiesta del VI municipio di parere per l’utilizzo della palestra da parte di associazioni sportive in 
orario-extra scolastico, dopo ampia discussione e considerato che le associazioni sportive hanno in 
varie occasioni contribuito alla risoluzioni di alcuni problemi 

 
Il Consiglio d’istituto 
con Delibera n° 91 

approva all’unanimità di dare parere favorevole all’utilizzo della palestra da parte di associazioni 
sportive in orario extra-scolastico. 
 
 
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente del 22/11/2018, che viene letto dal 
dirigente scolastico e non essendoci nulla da obiettare il Consiglio d’istituto approva all’unanimità 
il verbale della seduta precedente. 
 
Punto n. dell’O.d.G – Varie ed eventuali 

La D.S., come specificato nel punto 4, chiarisce che per il contributo dei genitori per l’acquisto di 
materiale si riferiva  a due anni scolastici non come dichiarato nella seduta precedente a un solo 
anno. 
Alle ore 18,38 non essendoci altro su discutere e deliberare, la riunione viene sciolta. 
 

Roma, 26/02/2019      

           Il segretario        Il Presidente  

      F.to Maria Michela Boccia                                 F.to dott.ssa Simonetta Penna 



 

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I  Livello II ENTRATE Importi

01 Avanzo di amministrazione presunto 131.541,47
01 Non vincolato 43.133,84
02 Vincolato 88.407,63

02 Finanziamenti dall' Unione Europea
01 Fondi sociali europei (FSE)
02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

03 Finanziamenti dallo Stato 58.782,13
01 Dotazione ordinaria 58.782,13
02 Dotazione perequativa
03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)
04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato
06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

04 Finanziamenti dalla Regione
01 Dotazione ordinaria
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 9.487,20
01 Provincia non vincolati
02 Provincia  vincolati
03 Comune non vincolati
04 Comune  vincolati 8.487,20
05 Altre Istituzioni non vincolati
06 Altre Istituzioni vincolati 1.000,00

06 Contributi da privati 41.500,00
01 Contributi volontari da famiglie 20.500,00
02 Contributi per iscrizione alunni
03 Contributi per mensa scolastica
04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 20.000,00
05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni
06 Contributi per copertura assicurativa personale
07 Altri contributi da famiglie non vincolati
08 Contributi da imprese non vincolati 1.000,00
09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati
10 Altri contributi da famiglie vincolati
11 Contributi da imprese vincolati
12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

07 Proventi da gestioni economiche
01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo
02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi
03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo
04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi
05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo
06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi
07 Attività convittuale

08 Rimborsi e restituzione somme
01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da

Amministrazioni Centrali
02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da

Amministrazioni Locali
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PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I  Livello II ENTRATE Importi

03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti
Previdenziali

04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie
05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese
06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

09 Alienazione di beni materiali
01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei
03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua
04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio
05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze
06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori
07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.
08 Alienazione di Macchinari
09 Alienazione di impianti
10 Alienazione di attrezzature scientifiche
11 Alienazione di macchine per ufficio
12 Alienazione di server
13 Alienazione di postazioni di lavoro
14 Alienazione di periferiche
15 Alienazione di apparati di telecomunicazione
16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
17 Alienazione di hardware n.a.c.
18 Alienazione di Oggetti di valore
19 Alienazione di diritti reali
20 Alienazione di Materiale bibliografico
21 Alienazione di Strumenti musicali
22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.

10 Alienazione di beni immateriali
01 Alienazione di software
02 Alienazione di Brevetti
03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

11 Sponsor e utilizzo locali
01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni
02 Diritti reali di godimento
03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche
04 Proventi da concessioni su beni

12 Altre entrate 1,53
01 Interessi 1,52
02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,01
03 Altre entrate n.a.c.

13 Mutui
01 Mutui
02 Anticipazioni da Istituto cassiere

Totale entrate 241.312,33
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PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I  Livello II SPESE Importi

A Attività amministrativo-didattiche 149.026,45
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 73.999,12
A02 Funzionamento amministrativo 37.310,10
A03 Didattica 15.885,53
A04 Alternanza Scuola-Lavoro
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 21.559,05
A06 Attività di orientamento 272,65

P Progetti 40.312,58
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 12.419,68
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 19.300,80
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 8.592,10
P05 Progetti per "Gare e concorsi"

G Gestioni economiche
G01 Azienda agraria
G02 Azienda speciale
G03 Attività per conto terzi
G04 Attività convittuale

R Fondo di riserva 700,00
R98 Fondo di riserva 700,00

D Disavanzo di amministrazione presunto
D100 Disavanzo di amministrazione presunto

Totale spese 190.039,03
Z Z101 Disponibilità Finanziaria da programmare 51.273,30

Totale a pareggio 241.312,33

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina BIAFORA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dott.ssa Caterina BIAFORA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Cesare Stefano

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Simonetta Penna
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