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L’anno 2013 il giorno 10 del mese di Maggio, alle ore 18.30, si riunisce presso la Scuola
Secondaria di primo grado di Falerone, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di
Istituto per deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2012;
3. Verifiche e modifiche al Programma Annuale ( art. 5 D.M. 44/2001);
4. Comunicazioni del Dirigente e del Presidente;
5.Varie ed eventuali.

Risultano assenti per i rappresentanti del personale docente: Lidia Poggi; per i
rappresentanti dei genitori: Pantanetti Marco e Santucci Orietta; per i rappresentanti del
personale A.T.A: Marisa Palombi.
E’ presente il Direttore S.G.A., convocato dal Dirigente Scolastico per illustrare, laddove ce
ne fosse bisogno, gli aspetti tecnici ed amministrativi riguardanti i vari punti all’ordine del
giorno;
Funge da segretario verbalizzante la Sig.ra Graziella Paolini.
Il Presidente, constatato il numero dei presenti accertata la valenza legale della seduta,
dichiara aperta la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno;

Punto n. 1) - Approvazione verbale della seduta precedente.
Si passa alla lettura dei punti all’o.d.g.del verbale della seduta del 13/02/2013 che viene
approvato all’unanimità.

Punto n. 2) – Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2012;
Il Presidente dà la parola al DSGA che presenta le risultanze del Consuntivo e.f. 2012;
Il Consiglio di Istituto
VISTI gli artt. 18,29,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001, n. 44;
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore SGA;
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, giusto verbale n.2 del
08/05/2013;
ALL’UNANIMITA’ dei presenti
DELIBERA N. 9

di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 con le seguenti risultanze
contabili:
ENTRATE
Progr.zione Somme
definitiva accertate
a
b
100.784,73

Somme
riscosse
c

Avanzo di amministrazione
presunto
Non vincolato
18.524,19
Vincolato
82.260,54
Finanziamenti dallo Stato
104.577,99 104.577,99 103.744,83
Dotazione ordinaria
90.104,26 90.104,26 89.301,10
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
14.473,73 14.473,73 14.473,73
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali
16.174,24 16.174,24 16.174,24
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
6.500,00 6.500,00 6.500,00
Comune vincolati
4.543,45 4.543,45 4.543,45
Altre Istituzioni
5.130,79 5.130,79 5.130,79
Contributi da privati
38.900,49 38.900,49 38.900,49
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
38.900,49 38.900,49 38.900,49
Altri non vincolati
Altri vincolati
Proventi da gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre entrate
155,99
155,99
155,99
Diverse
Totale entrate 260.593,44 159.808,71 159.005,55
Disavanzo di competenza
5.847,10
TOTALE A PAREGGIO
165.655,81

Somme rimaste
da riscuotere

d=b-c

Differenze
in + o e=a-b
100.784,73
18.524,19
82.260,54

803,16
803,16

803,16 100.784,73

SPESE

Attività
Funzionamento amm.vo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conti terzi
Attività convittuale
Fondo di riserva
Fondo di riserva

Program.
zione
definitiva
a
191.446,12
38.170,09
57.609,55
93.731,69
1.934,79

Somme
impegnate

Somme
pagate

Somme Differenze
rimaste da in + o pagare
b
c
d=b-c
e=a-b
165.655,81 165.655,81
65,00 25.790,31
29.111,54 29.111,54
9.058,55
41.281,06 41.216,06
65,00 16.328,49
93.328,42 93.328,42
403,27
1.934,79 1.934,79

338,40
338,40

338,40
338,40

Totale spese 191.784,52 165.655,81 165.590,81
Avanzo di competenza
0,00
Totale a pareggio
165.655,81

65,00 26.128,71

di disporre la pubblicazione all’Albo con tutta la documentazione allegata ( modelli
predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere del Collegio dei Revisori);
di inviare il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti e la documentazione prevista
dall’art. 18 del Regolamento al C.S.A di Ascoli Piceno e alla Ragioneria Provinciale
dello Stato;
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, da chiunque vi
abbia interesse, entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della
Scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata
solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

3. Verifiche e modifiche al Programma Annuale;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 6 D. 44/2001;
VISTA la relazione del Direttore SGA;
VISTO il mod. H bis compilato e sottoscritto dal Direttore SGA;

RICHIAMATA la delibera n.5 del 13/02/2013 con la quale è stato approvato il P.A.
dell’es. fin. 2013;
VISTO il finanziamento di € 1.540,67 quale contributo per visite fiscali fino 6 luglio 2012
nota 1567 del 12.3.13;
VISTO il finanziamento di € 3.359,57 relativo a spese per corso formazione sicurezza e
incremento offerta formativa nota n. 2099 del 3.4.2013;
VISTO il finanziamento di €.6.444,90 da parete dei genitori e personale (€4.343,90 per
visite e viaggi istruzione, €. 306,00 per
contributo volontario e assicurazione ed
€.1.795,00 contributo per corso di nuoto);
VERIFICATO che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi
rispetto alle previsioni;
INFORMA
di modificare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2013 e di sistemare le somme
tra conti e sottoconti della scheda A01, come segue, per le ragioni specificatamente
indicate in premessa.
FINANZIAMENTI FINALIZZATI
ENTRATE
Aggr. 2/1/0 (Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria)
+ 1540,67 per visite fiscali
Aggr. 5/2/0 (finanziamenti famiglie vincolati)
+
+
+

€
€
€

306,00 (contributo + ass.)
1.795,00 ( corso di nuoto)
4.343,90 ( viaggi e uscite didattiche)

USCITE
A01 - Funzionamento amm.vo generale ( € 1.540,67)
4.1.6 + €. 1.540,67
3.6.5 - €. 500,00
3.7.3 - €. 707,43
4.2.3 +€. 1.207,43
A02 funzionamento didattico generale ( € 6.444,90)
2.3.8 + € 306,00
3.4.3 + € 1.795,00
3.13.1 + € 4.343,90
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
PRENDE ATTO

delle modifiche apportate con decreto del Dirigente n. 2604/C14 del 07/05/2013
trattandosi di finanziamenti finalizzati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROPONE
di modificare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2013 come segue per le
ragioni specificatamente indicate in premessa
FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI
ENTRATE
Aggr. 2/1/0 (finanziamento dello stato –dotazione ordinaria)
+
€ 3.359,57 (integrazione offerta formativa e formazione sicurezza)
USCITE
A03 - Funzionamento amm.vo generale ( € 3.359,57:)
3.5.1 + €. 2.000,00 (formazione)
1.5.1 + €. 726,00 (compensi non da fis)
1.5.2 +€.
93,75 (rit.pre.ass.)
1.5.3. +€. 204,79 (irpef)
1.11.1 + €. 87,09 (IRAP)
1.11.2 + €. 247,94 (INPDAP)
In conclusione, quanto sopra, sulla base delle istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. 44 dell’ 1.02.2001) e
successive direttive ministeriali, viene sottoposto al Consiglio d’istituto per la definitiva
approvazione.
Il Consiglio di Istituto all’unanimità
DELIBERA N. 10
di modificare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2013 per le ragioni
specificamente indicate in premessa.

4. Comunicazioni del Dirigente e del Presidente;
Il dirigente dà notizia di n. 4 nuovi punti pervenuti dopo la convocazione:
Calendario scolastico 2013/2014;
Organico di diritto a.s. 201372014;
Corsi obbligatori sulla sicurezza personale scolastico;

Convenzione uso locali scolastici con la coop. Cogito per corsi riqualificazione lavoratori
cassaintegrati.
Calendario scolastico
Il Dirigente scolastico dà notizia dell’emanazione del calendario scolastico regionale per il
prossimo anno scolastico 2013/2014.
- Inizio delle lezioni per le scuole di ogni ordine e grado :12 settembre 2013;
- termine delle lezioni scuole primarie e secondarie : 07 giugno 2014; scuole del’infanzia
30 giugno 2014;
- giorni di lezione annuali: n. 207 (o 206 nel caso che la festa del S.Patrono ricorra nel
corso dell’anno scolastico);
- le istituzioni scolastiche hanno a disposizione ulteriori 2 gg (o n. 1 giorno nel caso che
la festa del S.Patrono ricorra nel corso dell’anno scolastico) di sospensione delle lezioni;
-per il nostro Istituto Comprensivo i due giorni verranno stabiliti nel prossimo Consiglio di
Istituto.
Organico di diritto a.s.2013/2014
Il dirigente comunica, inoltre i dati relativi all’organico di diritto prossimo a.s.2012/2013
Le novità in sintesi:
Scuola dell’infanzia: è stata accettata la richiesta di n. 2 sezioni a metà tempo (20 ore
sett): una presso la scuola di Montappone ed una presso la scuola di Piane di Falerone;
Scuola primaria n. 31 posti comuni- è stata accettata la richiesta di sdoppiamento della
classe prima di Montappone;
Scuola sec. 1° grado, n. 5 classi a Falerone , è stata accettata la richiesta di n. due classi
prime; nel plesso di Servigliano sono state confermate n. due prime e non tre come
richiesto. Dovranno essere sentite le famiglie se intendono far funzionare una delle due a
tempo prolungato. Qualora non si raggiunga tale volontà, funzioneranno due prime a
tempo normale. Sull’argomento si apre una breve discussione.
Corsi obbligatori sulla sicurezza
Ai sensi dell’accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 è necessario attivarsi per
l’organizzazione dei corsi entro il 10/07/2013. Tale formazione è obbligatoria per tutto il
personale ai sensi art. 37 D.Lgs. n. 81/2008. L’ITI – Montani di Fermo in qualità di scuola
capofila per la sicurezza, ha messo a disposizione i fondi e il proprio esperto. Il nostro
istituto, quindi ha a disposizione per la formazione sulla sicurezza €2000 (come da
variazione di cui sopra) più i fondi che verranno messi a disposizione dalla scuola capofila.
Dovranno essere organizzati n. 4 corsi di 12 ore ciascuno in quanto i gruppi dovranno
essere composti da max. 35 corsisti.
Dovrà essere individuato un esperto esterno quale relatore in quanto tra il personale
dell’ISC di Falerone non figurano docenti in possesso dei requisiti professionali previsti
dalla normativa.
Il Consiglio di Istituto

ascoltata la relazione del D.S. all’unanimità
Delibera n.11
prende atto dell’iniziativa e delega il Dirigente scolastico ad attivare i corsi come da
normativa incaricando, quale relatore, un esperto esterno con titoli specifici nel rispetto
della normativa in vigore.
Convenzione uso locali scolastici con la coop. Cogito per corsi riqualificazione lavoratori
cassaintegrati
La coop. Cogito di Capodarco di Fermo , su incarico dell’Amministrazione Provinciale di
Fermo, ha richiesto a questo Istituto la disponibilità di tre aule, di cui una informatica, per
la realizzazione di tali corsi, per tre giorni settimanali dalle ore 18,30 alle ore 22,30 con
qualche sabato pomeriggio, per la durata di n. 4 mesi con inizio il 23 maggio e termine il
31/10/2013. Per tale impegno al nostro istituto verrebbe riconosciuta una tariffa d’uso di
€1350 al mese, comprensive di spese di custodia e pulizia che restano a carico dell’Isc di
Falerone. Per tale iniziativa, se accettata, dovrà essere stipulata una convenzione tra l’Isc
di Falerone e la Cooperativa Cogito.
Il D.S. è favorevole, soprattutto per la remunerazione offerta, che potrebbe aiutare le
esigue risorse finanziarie statali di cui l’ISC dispone.
Dopo una breve discussione
Il Consiglio di Istituto
ascoltata la relazione del D.S.;
all’unanimità;
Delibera n.12
parere favorevole alla concessione, autorizzando il Dirigente Scolastico alla firma della
convenzione per l’uso dei locali richiesti presso la sede dell’ISC una volta ottenuta la
disponibilità del personale ausiliario in servizio per l’apertura, chiusura e vigilanza dei locali
stessi.

5.Varie ed eventuali. ///
Terminata la trattazione di punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.

Il segretario

Il Presidente

f.to Paolini Graziella

f.to

Boccioni Claudia

