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CONSIGLIO DI ISTITUTO  
VERBALE N. 02 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 22 (ventidue) gennaio, alle ore 15:30, a seguito di regolare 

convocazione, si è riunito nei locali dell’Istituto Comprensivo “A. Volpi” di Cisterna di Latina Via Oberdan 

snc, il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO  
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Programma annuale 2018 e relazione illustrativa;  
3. Variazione al Programma Annuale 2017; 

 
4. FSE – PON per la scuola – assegnazione e finanziamento autorizzato. Azione 10.2.1 A – LA – 2017 – 

120 ; 
 

5. FSE – PON per la scuola – assegnazione e finanziamento autorizzato. Azione 10.2.2. A – LA – 2017 – 
1251 ;  

6. Criteri richiesta eccedenti iscrizione alla scuola dell’infanzia as 2018/19;  
7. Criteri per la formazione delle classi prime scuola primaria e secondaria as 2018/19;  
8. Modifiche Regolamento di Istituto: delibera conseguente;  
9. Eventuali comunicazioni del Presidente. 

 
All’appello risultano presenti:  

P A NOMINATIVI COMPONENTE P A NOMINATIVI COMPONENTE 
        

 X 1.Pascale Patrizia Docenti X  1.Bellini Marco Genitori 
        

 X 2.Sogliano Antonella  X  2.De Rossi Cintya  
        

 X 3.Censi Patrizia  X  3.Mallardo Barbara  
        

 X 4.Padula Daniela  X  4.Colella Lorenzo  
        

 X 5.Maggiore Maria Gabriella  X  5.Sirianni Rossella  
        

X  6.Stangoni Piera Anna  X  6.Ronci Daniele  
        

X  7.Vitaliano Caterina  X  7.Piva Giuseppe  
        

X  8.Promis Chantal   X 8.Rosini Daniele  
        

  ATA      
        

X  1.Lucciola Gaetano  X  Prof.ssa Anna Totaro Dir. Scolastico 
       Reggente 
        

X  2.De Salvatore Maria Teresa      
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Presiede la seduta il Presidente del Consiglio D’Istituto, Sig. Marco Bellini che, a seguito della verifica del 
numero legale, presenti n. 13 membri, assenti giustificati n. 6 membri, dichiara valida e aperta la seduta. È 
presente, su invito, il Direttore dei SGA, senza diritto di voto. Funge da segretario verbalizzante la Sig.ra 
Barbara Mallardo. 
 

Si passa alla trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
 

Il Presidente, previa lettura del verbale della seduta precedente, invita i consiglieri a votare per la sua 
approvazione.  

Il Consiglio d’Istituto  
Visto l’art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 
 
Visto l’art. 1 della Circolare MIUR 16 aprile 1975, n. 
105 Con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n. 4  
di approvare  il verbale della seduta precedente. 

 

Su richiesta del Presidente, la Dirigente scolastica reggente informa che nel Collegio dei docenti del 12 
dicembre 2017 è stata completata la composizione dell’Organo di Garanzia e nominate le Professoresse 
Barozzi e Fagiolo, come membri effettivi, e le Professoresse Santarelli e Valle come membri supplenti. 

 

Alle ore 16,02 arrivano le Prof.sse Censi Patrizia e Maggiore Maria Gabriella che prendono parte 
all’assemblea. 

 

2. Programma Annuale A.F. 2018 e relazione illustrativa 
 

Il Presidente invita la Dirigente scolastica ad esporre i dati del Programma annuale A.F. 2018. 
 
La Dirigente, coadiuvata dal DSGA, comunica che la Giunta esecutiva, nella seduta del 22/01/2018, ha dato 

parere positivo al programma annuale 2018 predisposto, proponendolo al Consiglio d’Istituto per 

l’adozione della delibera di competenza. Precisa che il programma annuale è stato predisposto secondo la 

normativa vigente in materia e conformemente alle disposizioni ministeriali che elenca: 
 

 D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
 D.M. 21 marzo 2007, n. 21
 Nota MIUR prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
 Nota MIUR prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
 Nota MIUR, prot.n. 19107 DEL 28/09/2017

La gestione è stata improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 
 
Nella predisposizione del Programma annuale A.F. 2018, il Dirigente scolastico ha tenuto conto dei seguenti 
elementi fondamentali: 
 
1) la popolazione scolastica;  
2) gli alunni iscritti e frequentanti nel corrente anno scolastico e del numero degli alunni diversamente abili;  
3) il numero di unità di personale in servizio;  
4) il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica;  
5) i Progetti presentati dai docenti e approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 
 
6) le disponibilità finanziarie certe (avanzo di amministrazione) e il finanziamento del MIUR per le spese 
di funzionamento amministrativo e didattico, presumibili (famiglie, sponsor, Ente locale);  
7) le consistenze patrimoniali esistenti. 
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In conformità alla legge 107/2015, è stato previsto l’impiego funzionale delle risorse finalizzato 
all’attuazione delle progettazioni curriculare, extracurriculare ed educativa previste nel PTOF. 
 
Sono state tenute in considerazione le esigenze didattiche e di gestione della Scuola. Le scelte, in termini di 

acquisti, tengono conto dell’innovazione didattica che la scuola quotidianamente è chiamata ad assicurare. 

L’attuazione della progettazione, pertanto, è stata coniugata con l’esigenza di allestire spazi didattici e 

laboratoriali attrezzati e tali da consentire anche lo svolgimento delle prove Invalsi computer based. 
 
Relativamente agli studenti, parte delle risorse è stata destinata alla valorizzazione del merito mentre 

l’ammissione a finanziamento del progetto PON Competenze di Base consentirà di promuovere interventi 

didattici integrativi per il potenziamento delle aree disciplinari di base e il miglioramento degli esiti Invalsi. 

Parimenti si è inteso investire nel rinnovo/sostituzione di strumentazioni informatiche a servizio degli uffici 

amministrativi per accelerare il passaggio alla digitalizzazione. 
 
Ad integrazione del Piano di formazione dell’Ambito 21, del quale l’Istituto fa parte, si è inteso continuare a 

promuovere la formazione dei docenti nelle aree della valutazione e del miglioramento nonché sulla 

sicurezza, in tal modo coinvolgendo anche il personale ATA. 
 
Le risorse MIUR, per l’attuazione delle Azioni #28, #24 e #3 del PNSD consentiranno l’avanzamento 
didattico, tecnologico e l’innovazione del sistema scolastico. 
 
Per i corsi ad indirizzo musicale la Scuola ha registrato il contributo volontario delle famiglie destinato a 
soddisfare esigenze, specifiche e non, delle sezioni musicali. 
 

Con il finanziamento di alcune progettazioni si è inteso garantire pari opportunità agli studenti di tutti i plessi.   
PARTE PRIMA - ENTRATE 

 
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello 
A previsto dal D.I. 44 art. 2:  

Aggr. Voce Descrizione Importo 
    

01  Avanzo di amministrazione presunto 85.156,74 
    

 01 Non vincolato 10.883,75 
    

 02 Vincolato 74.272,99 
    

02  Finanziamenti dallo Stato 109.955,89 
    

 01 Dotazione ordinaria 109.955,89 
 02 Dotazione perequativa  

 03 Altri finanziamenti non vincolati  
    

 04 Altri finanziamenti vincolati  
    

 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS  
    

03  Finanziamenti dalla Regione  
    

 01 Dotazione ordinaria (1)  
    

 02 Dotazione perequativa (1)  
    

 03 Altri finanziamenti non vincolati  
    

 04 Altri finanziamenti vincolati  

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 64.767,60 

 01 Unione Europea 64.767,60 
 02 Provincia non vincolati  
    

 03 Provincia vincolati  
    

 04 Comune non vincolati  
    

 05 Comune vincolati  
    

 06 Altre istituzioni  
    

05  Contributi da privati 56.900,00 
    

 01 Famiglie non vincolati  

 02 Famiglie vincolati 55.100,00 

 03 Altri non vincolati 1.700,00 
 04 Altri vincolati 100,00 
    

06  Proventi da gestioni economiche  
    

 01 Azienda agraria  
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Aggr. Voce Descrizione Importo 
 02 Azienda speciale  
    

 03 Attività per conto terzi  
    

 04 Attività convittuale  
    

07  Altre entrate 1,39 
    

 01 Interessi 1,39 
    

 02 Rendite  
    

 03 Alienazione di beni  
    

 04 Diverse  

08  Mutui  

 01 Mutui  

 02 Anticipazioni  
    

 

Per un totale entrate di € 316.781,62.  
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione  
01  Avanzo di amministrazione 85.156,74 

    

 01 Non vincolato 10.883,75 
    

 02 Vincolato 74.272,99 
    

 

Nell’esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 85.156,74 di cui 

si è disposto il prelevamento pari a euro 71.937,60 , come segue: di € 10.883,75 senza vincolo di destinazione e di € 

61.053,39 provenienti da finanziamenti finalizzati, come esposti nell’allegato Mod. D. La differenza tra le economie 

realizzate e il loro riutilizzo è confluita nell’aggregato Z01 “Disponibilità finanziaria da programmare” che è pari a euro 

13.219,60. 
 
Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 74.490,11. 
 
Le voci sono state così suddivise: 
 

Conto Importo in € Descrizione 

1.2.1 209,26 Risorse per alunni con disabilità 
1.2.2 1.053,68 Formazione e Aggiornam.personale scuola 

   

1.2.3 1.214,40 Risorse per comodato d'uso libri scolastici 
   

1.2.9 950,35 Risorse per spese di orientamento 
   

1.2.10 2.287,77 Risorse per Materiali e Attrezzature Classe 2.0 
   

1.2.11 2.019,13 Risorse per la Sicurezza 
   

1.2.12 3.154,65 PIANO NAZ. SCUOLA DIGITALE 
   

1.2.13 470,00 CONTRIB.GENITORI ACQ.MATER. C.SO MUSICALE 

1.2.14 44.346,81 TERZIARIZZAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI SC. 

1.2.15 687,34 PROGETTO ORTO BOTANICO 
1.2.16 3.500,00 SUSSIDI DIDATTICI CORSO INDIRIZZO MUSICALE 

   

1.2.17 535,00 RSPP 
   

1.2.18 625,00 GESTORE SITO WEB 
   

 

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:  

Codice Progetto/Attività Importo Vincolato 
Importo Non 

Vincolato    
    

A01 Funzionamento amministrativo generale 44.971,81 1.500,00 
    

A02 Funzionamento didattico generale 4.866,60 3.400,00 
    

A03 Spese di personale 0,00 0,00 
    

A04 Spese di investimento 0,00 310,02 
    

A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 
    

P04 CONOSCERE E CRESCERE CON LO SPORT 0,00 0,00 
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Codice Progetto/Attività Importo Vincolato 
Importo Non 

Vincolato    
    

P09 PROGETTO SICUREZZA 2.554,13 543,74 
    

P10 PROGETTO INFORMATIZZIAMO LA SCUOLA 2.287,77 2.389,98 
    

P12 PROG. FORMAZIONE E AGGIOR.PERSONALE PIANO MIGLIOR 1.053,68 0,00 
    

P33 Progetto PTOF Piano Trien. dell' Offerta Formativa 2.164,75 2.740,01 
    

P36 PIANO NAZ. SCUOLA DIGIT. AZ. 28 - AZ. 3 - AZ. 24 3.154,65 0,00 

P37 10.2.1A FSEPON LA-2017-120 0,00 0,00 

P38 10.2.2A FSEPON LA-2017-251 0,00 0,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 61.053,39 e non vincolato di € 10.883,75. La parte 
rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).  
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato  
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 
 

02  Finanziamenti dallo stato 109.955,89 
    

  Dotazione ordinaria  

 
01 

comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o 
109.955,89  dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del    

  disposto della nota 151/2007.  

 

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata dal MIUR con la nota prot. n. 19107 del 28/09/2017 che 
comprende le assegnazioni per: 
 
- spese di funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2017/2018, quota periodo gennaio-agosto 2018, pari a euro 
21.262,29 in attuazione di quanto previsto dal DM n. 834 del 15 ottobre 2015;  
- spese derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei 
 
compensi al personale ex LSU, pari a euro 88.693,60. 
 
Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 109.955,89, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF. 
 
Le voci sono state così suddivise: 
 

Conto  Importo in €  Descrizione   

2.1.1   21.262,29 Funzionamento amm.vo e didattico   

2.1.5   88.693,60 Finanz.to Direttiva 92 ex LSU    
        

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni    

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.   
       

04    Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 64.767,60  
       

 01  Unione Europea  64.767,60  
       

 02  Provincia non vincolati  0,00  
       

 03  Provincia vincolati  0,00  

 04  Comune non vincolati  0,00  
 05  Comune vincolati  0,00  
       

 06  Altre istituzioni  0,00  
       

Le voci sono state così suddivise:     
      

Conto  Importo in €  Descrizione   

4.1.2   19.911,60 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-120    

4.1.3   44.856,00 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-251    

 

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati  
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate 
sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate. 
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05  Contributi da Privati 56.900,00 
 01 Famiglie non vincolati 0,00 
    

 02 Famiglie vincolati 55.100,00 
    

 03 Altri non vincolati 1.700,00 
    

 04 Altri vincolati 100,00 
    

 

Le voci sono state così suddivise: 
 

Conto Importo in € Descrizione 
5.2.1 50.000,00 Visite di istruzione 

   

5.2.4 3.100,00 Esame "TRINITY" 
   

5.2.6 2.000,00 Assicurazione integrativa 
   

5.3.5 1.700,00 Contributo Doma distributori automatici 
   

5.4.4 100,00 Contributo Premio Malvi 
   

 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 
Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, 
rimborsi e recuperi.  

07   Altre Entrate 1,39 
     

  01 Interessi 1,39 
     

  02 Rendite 0,00 
     

  03 Alienazione di beni 0,00 
     

  04 Diverse 0,00 
     

 

Le voci sono state così suddivise: 
 

Conto Importo in € Descrizione 
   

7.1.1 0,01 Interessi attivi da c.c.b. 
   

7.1.3 1,38 Interessi c.c.p. 
    
 
 

 

PARTE SECONDA - USCITE  
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 
 
ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque 
voci di spesa:  
A01 funzionamento amministrativo generale;  
A02 funzionamento didattico generale;  
A03 spese di personale;  
A04 spese di investimento;  
A05 manutenzione degli edifici;  
PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;  
GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;  
FONDO DI RISERVA.  
Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 
 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
A  Attività  

    

 A01 Funzionamento amministrativo generale 148.289,26 
    

 A02 Funzionamento didattico generale 61.766,60 
    

 A03 Spese di personale 0,00 
    

 A04 Spese di investimento 3.547,40 
    

 A05 Manutenzione edifici 0,00 
    

P  Progetti  
    

 P04 CONOSCERE E CRESCERE CON LO SPORT 0,00 
 P09 PROGETTO SICUREZZA 4.443,74 
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Aggr. Voce Descrizione Importo 
 P10 PROGETTO INFORMATIZZIAMO LA SCUOLA 4.677,75 
    

 P12 PROG. FORMAZIONE E AGGIOR.PERSONALE PIANO MIGLIOR 3.187,65 
    

 P33 Progetto PTOF Piano Trien. dell' Offerta Formativa 9.514,75 
    

 P34 Reti Lan/Wlan10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-78 0,00 
    

 P35 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-279"Intelligent Spaces". 0,00 
    

 P36 PIANO NAZ. SCUOLA DIGIT. AZ. 28 - AZ. 3 - AZ. 24 3.154,65 
    

 P37 10.2.1A FSEPON LA-2017-120 19.911,60 
    

 P38 10.2.2A FSEPON LA-2017-251 44.856,00 

R  Fondo di riserva  

 R98 Fondo di riserva 212,62 
    

Per un totale spese di € 303.562,02  
    

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 13.219,60 
    

 

Totale a pareggio € 316.781,62  
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 
In merito all’analisi delle spese inserite per singole Attività e Progetti si precisa che tutte le voci di avanzo inserite in 
essi sono riportati dalla disponibilità residuata dagli stessi alla chiusura dell’esercizio al 31/12/2017. Ossia, ad ogni 
Attività e progetto è stato assegnato l’avanzo residuato alla fine delle attività dell’anno precedente. Quanto su 
esposto in ottemperanza alla fattiva e reale continuità degli stessi in funzione della realizzazione triennale del PTOF.  

A  A01  Funzionamento amministrativo generale  148.289,26   
           

Funzionamento amministrativo generale        
          

   Entrate     Spese  
         

Aggr.  Descrizione Importo Tipo   Descrizione Importo 
        

01 Avanzo di amministrazione presunto 46.471,81 01 Personale   462,00 
      

02 Finanziamenti dallo Stato 101.816,0 02 Beni di consumo 2.400,00 
     6       

07 Altre entrate   1,39 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 144.876,4 
       terzi   1 
           

      04 Altre spese   550,00 
         

      07 Oneri finanziari 0,85 
            

 

A  A02  Funzionamento didattico generale  61.766,60   
          

Funzionamento didattico generale       
   Entrate    Spese  
        

Aggr.  Descrizione Importo Tipo  Descrizione Importo 
      

01 Avanzo di amministrazione presunto 8.266,60 01 Personale 159,37 
      

02 Finanziamenti dallo Stato 1.500,00 02 Beni di consumo 3.572,23 
      

05 Contributi da privati 52.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 54.475,00 
       terzi  

      04 Altre spese 60,00 
      06 Beni d'investimento 3.500,00 
           

 
 

 

A  A04  Spese di investimento   3.547,40   
           

Spese di investimento         
          

   Entrate    Spese   
         

Aggr.  Descrizione Importo Tipo  Descrizione  Importo 
       

01 Avanzo di amministrazione presunto 310,02 06 Beni d'investimento  3.547,40 
        

02 Finanziamenti dallo Stato 1.537,38      
        

05 Contributi da privati 1.700,00      
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P  P09  PROGETTO SICUREZZA   4.443,74   
           

PROGETTO SICUREZZA         
         

   Entrate    Spese  
        

Aggr.  Descrizione Importo Tipo  Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.097,87 01 Personale 394,00 
02 Finanziamenti dallo Stato 1.345,87 02 Beni di consumo 1.143,74 

         

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 2.906,00 
       terzi  
           

 

P  P10  PROGETTO INFORMATIZZIAMO LA SCUOLA  4.677,75   
            

PROGETTO INFORMATIZZIAMO LA SCUOLA         
   Entrate      Spese  
          

Aggr.  Descrizione Importo Tipo    Descrizione Importo 
       

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.677,75 02  Beni di consumo 1.446,00 
          

      06  Beni d'investimento 3.231,75 
           

          

P  P12  PROG. FORMAZIONE E AGGIOR.PERSONALE  3.187,65   

    PIANO MIGLIOR         

PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PIANO DI MIGLIORAMENTO  
           

   Entrate      Spese  
          

Aggr.  Descrizione Importo Tipo    Descrizione Importo 
         

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.053,68 01  Personale   637,65 
       

02 Finanziamenti dallo Stato 2.133,97 03  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 2.550,00 
        terzi    
             

            

P  P33  Progetto PTOF Piano Trien. dell' Offerta   9.514,75   

    Formativa         
          

Progetto PTOF Piano Triennale dell' Offerta Formativa        
   Entrate      Spese  

Aggr.  Descrizione Importo Tipo    Descrizione Importo 
         

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.904,76 01  Personale   47,00 
       

02 Finanziamenti dallo Stato 1.409,99 02  Beni di consumo 5.464,40 
       

05 Contributi da privati 3.200,00 03  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 4.003,35 
        terzi    
           

          
P  P36  PIANO NAZ. SCUOLA DIGIT. AZ. 28 - AZ. 3 -  3.154,65   

    AZ. 24         
           

PIANO NAZ. SCUOLA DIGIT. AZ. 28 - AZ. 3 - AZ. 24         
           
   Entrate      Spese  
          

Aggr.  Descrizione Importo Tipo    Descrizione Importo 
         

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.154,65 01  Personale   700,00 
          

      03  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 1.300,00 
        terzi    
          

      06  Beni d'investimento 1.154,65 
             

            
P  P37  10.2.1A FSEPON LA-2017-120     19.911,60   
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10.2.1A FSEPON LA-2017-120 – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 scuola Infanzia  
   Entrate    Spese  
          

Aggr.  Descrizione Importo Tipo  Descrizione Importo 
          

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 19.911,60 01 Personale 8.350,00 
 istituzion         

      02 Beni di consumo 1.700,00 
           

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 9.861,60 
       terzi  
           

          

P  P38  10.2.2A FSEPON LA-2017-251   44.856,00   
           

 
10.2.2A FSEPON LA-2017-251- “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 scuola Primaria 
e Sc. Sec. I Grado  
 Entrate   Spese  
      

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
      

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 44.856,00 01 Personale 14.200,00 
 Istituzion     
   02 Beni di consumo 5.293,50 
      

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 25.362,50 
    terzi  
      

 

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano 
compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 
 
Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma 
annuale stesso.  

R R98 Fondo di Riserva 212,62 
    

 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° 

febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,00% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 

sottovoce 01 “Funzionamento amministrativo e didattico” delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse 

saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 

10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. 

 

Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 13.219,60 
    

 

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di 
finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:  

Conto Importo in € Descrizione  

1.2.0 13.219,60 Vincolato  

 Voci Avanzo progetto “Vivo la Strada” 1.353,20 
  Finanziamento “Scuole Aperte” 1.636,03 
  Avanzo progetto “Libera il Libro” 1.469,60 
  Avanzo progetto “Sicurezza 2012” 1.768,60 
  Avanzo progetto “Integrazione Permanente” 2.000,00 
  Progetto “Com. e Amb. e Alimentazione” 2.966,03 

  Radiazioni dotazione ordinaria 1.202,45 
  Economie Funzionamento Volpi 823,69 
    

2.1.0 212,62 Dotazione ordinaria  
    

 

A detta tabella va detratto l’importo del fondo di riserva pari ad € 212,62 dalla dotazione ordinaria. 
 
In base al Regolamento di contabilità, analizzati gli articoli 33 e 34 del D.I. n. 44/2001, si propone quanto segue:  
- mantenere il limite di spesa per acquisti che il dirigente può fare ai sensi dell’art. 34; 
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- per le spese di importo superiore a 3.000,00 euro le ditte, non meno di tre, vengono interpellate dal Direttore dei 
SGA cui compete l’attività istruttoria in materia di attività negoziale; 
 
- per la comparazione delle offerte potrà essere chiesta la consulenza ad esperti della materia con specifiche 
competenze;  
- autorizzare l’anticipazione del fondo minute spese al Direttore dei SGA per un importo di euro 250,00. 
 
- per i contratti di prestazione d’opera intellettuale – art. 40 del D.I. n. 44/2001 – per la scelta del contraente si 
procederà alla richiesta del curriculum con l’indizione di una procedura di selezione.  

 

CONCLUSIONI 
 
Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. 
 
“Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di 

destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento 

proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto 

delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2) 
 
“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di 

efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, 

veridicità” (art. 2 c. 2).  
Il presente programma annuale si compone, oltre che della presente Relazione illustrativa-programmatica, anche dei  
seguenti modelli, come prescritto dal D.I. n. 44/2001:  
Mod. A Programma Annuale 2018; 
 
Mod. B Schede illustrative finanziarie per Attività e 

Progetti; Mod. C Situazione amministrativa definitiva al 

31/12/2017; Mod. D Utilizzo Avanzo di amministrazione; 

Mod. E Riepilogo per conti economici. 
 
Il saldo di cassa al 31/12/2017, di euro 74.490,11, e riconcilia con il saldo di cassa al 31/12/2017 dell’Istituto Cassiere 
Credit Agricole Cariparma spa di pari importo. 
 
Il saldo del conto corrente postale, di euro 5.194,77, e riconcilia con il saldo al 31/12/2017 delle Poste Italiane di pari 
importo. 
 
Con nota prot. n. 198 del 10/01/2018 il MIUR ha autorizzato e finanziato i due PON nell’ambito dei FSE – PON – per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento – 2014-2020, Azione 10.2.1A- LA – 2017 – 120 di euro 19.911,60 

e Azione 10.2.2A – LA- 2017 – 251 di euro 44.856,00. Entrambi i progetti PON sono stati inseriti nel presente P.A. 2018 

come da normativa vigente. 
 
Pertanto si chiede l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto e il parere positivo dei Revisori dei Conti al presente 
Programma annuale A.F. 2018.  
Dopo ampia e approfondita discussione,  

Il Consiglio di Istituto  
Visto il D.I. n. 44/2001; 
 
Preso atto delle disposizioni emanate dal MIUR e in particolare della nota prot.n. 19101 del 28/09/2017 con la quale 
sono state assegnate le risorse finanziarie per la predisposizione del programma annuale 2018; 
 
Preso atto del parere favorevole della Giunta esecutiva del 22/01/2018 all’approvazione del documento contabile e 
relativi allegati;  
con votazione unanime, resa nella forma palese 
 

 

Delibera n. 5 
 

1) di approvare il Programma annuale AF 2018, la Relazione illustrativa-programmatica e i modelli allegati in cui 
sono riportati i dati del documento contabile, così come esposti dal Dirigente scolastico.  

2) di autorizzare l’anticipazione del fondo minute spese al Direttore dei SGA per un importo di euro 250,00. 
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3. Variazione al Programma Annuale 2017 
 

Su invito del Presidente, il Dirigente scolastico comunica che occorre modificare il PA 2017 per entrate non  
previste e di seguito indicate:  
ENTRATA  

Aggr Voce Sotto Descrizione Importo P/A 

  voce    
      

5 2 0 Contributi da privati - Famiglie vincolati - Visite di istruzione 3.102,00 A02 
      

2 4 0 Altri Finanziamenti dello Stato- PNSD 3.154,65 P33 
      

5 2 0 Contributi da privati - Famiglie vincolati – Contributo per fotocopie 66,77 A01 
      

5 2 0 Contributi da privati - Famiglie vincolati – Costo duplicazione Badge alunni 136,00 P10 
      

5 2 0 Contributi da privati - Famiglie vincolati – Contributo Diario 2.0 946,00 P10 
      

5 4 0 Contributi da privati – Altri vincolati – Contributo premio Malvi 50,00 P33 
      

5 2 0 Contributi da privati - Famiglie vincolati – Contributo genitori c.so musicale 470,00 A02 
      

5 2 0 Contributi da privati - Famiglie vincolati – Minore entrata -6,00 P33 
      

5 3 0 Contributi da privati –Altri non vincolati – Minore entrata -150,00 P10 
      

   TOTALE 7.769,42  
      

 

Il Consiglio di Istituto 
 
Preso atto delle modifiche al Programma annuale elencate 
 
Visto il Programma annuale 2017, approvato con delibera n. 129 del 
16/01/2017; Visto il D.I. n. 44, art. 6; 
 
con votazione unanime, resa nella forma palese 
 

Delibera n. 6 
 
Di approvare le modifiche al Programma annuale AF 2017 di cui sopra e riportate nei modelli F, G, Hbis del 
documento contabile in discussione. 
 
 

4. FSE – PON per la scuola – assegnazione e finanziamento autorizzato. Azione 10.2.1A – LA – 2017 
– 120  

Su invito del Presidente, il Dirigente scolastico informa il Consiglio dell’ammissione a finanziamento del  
progetto FSE -PON per la scuola Azione 12.2.1° -LA-2017. Con nota prot. n. 198 del 10/01/2018 il MIUR ha  
formalmente autorizzazione l’avvio delle attività e fissato i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa e i  
tempi di realizzazione del progetto. Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31/08/2019, ma  
potrà essere realizzato e concluso anche entro il corrente anno scolastico. La chiusura amministrativo-  
contabile va completata entro il 31/12/2019. Nello specifico il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti  
per l’apprendimento, approvato e finanziato all’I.C. Volpi con il seguente codice identificativo 10.2.1A –  
FSEPON – LA 2017 – 120, candidatura n. 36475 – 1953 del 21/02/2017 –FSE – Competenze di base – Azioni  
specifiche per la scuola dell’Infanzia, comprende un pluralità di moduli finalizzati al potenziamento delle  
competenze di base finanziati per un importo complessivo di euro 19.911,60. Detto progetto, in fase di  
predisposizione del Programma annuale A.F. 2018, è già stato previsto e allocato nella relativa scheda  
finanziaria con le modalità previste dal D.I. n. 44/2001 e secondo le indicazioni contenute nel punto 1.1 della  
suddetta nota Miur prot. n. 198 del 10/01/2018.  
Preso atto della comunicazione del Dirigente scolastico,  

Il Consiglio di Istituto 
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Vista la nota MIUR, prot. n. 198 del 10/01/2018,  di autorizzazione e finanziamento del progetto con il  
seguente codice identificativo 10.2.1A – FSEPON – LA 2017 – 120 Competenze di base – Azioni specifiche per  
la scuola dell’Infanzia;  
Visto il D.I. n. 44/2001;  
Visto il Programma annuale A.F. 2018;  
con votazione unanime, resa nella forma palese  

Delibera n. 7  
1) di approvare l’attuazione del progetto PON – con codice identificativo 10.2.1A – FSEPON – LA 2017  

– 120 autorizzato e finanziato dal MIUR per la somma di euro 19.911,60 
 

2) di attenersi alle disposizioni relative ai tempi di realizzazione e alla gestione amministrativo-
contabile, contenute nella nota MIUR prot. n. 198 del 10/01/2018 e che saranno emanate dalla 
Autorità di GPU. 

 

5. FSE – PON per la scuola – assegnazione e finanziamento autorizzato. Azione 10.2.2A – LA – 2017 –  
1251  

Su invito del Presidente, il Dirigente scolastico informa il Consiglio del contenuto della nota MIUR nota prot.  
n. 198 del 10/01/2018, contenente la proposta formativa che costituisce formale autorizzazione all’avvio  
delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa e i tempi di realizzazione. I progetti  
autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019, ma possono essere realizzati e conclusi anche  
entro il corrente anno scolastico. La chiusura amministrativo-contabile va completata entro il 31/12/2019.  
Nello specifico il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento – è stato approvato e  
finanziato a favore dell’I.C. Volpi con il seguente codice identificativo 10.2.2A – FSEPON – LA 2017 – 251, per  
la candidatura n. 36475 – 1953 del 21/02/2017 –FSE – Competenze di base – Azioni specifiche per la scuola  
primaria e secondaria di I Grado. E’ articolato in una pluralità di moduli riportati nella già citata lettera di  
autorizzazione e finanziamento, per un importo complessivo di euro 44.856,00. Detto progetto, in fase di  
predisposizione del Programma annuale A.F. 2018, è già stato previsto e allocato nella relativa scheda 
 
finanziaria con le modalità previste dal D.I. n. 44/2001 e secondo le indicazioni contenute nel punto 1.1 della  
suddetta nota Miur prot. n. 198 del 10/01/2018.  
Preso atto della comunicazione del Dirigente scolastico  

Il Consiglio di Istituto  
Vista la nota MIUR, prot. n. 198 del 10/01/2018,  di autorizzazione e finanziamento del progetto con il  
seguente codice identificativo 10.2.2A – FSEPON – LA 2017 – 251- Competenze di base – Azioni specifiche  
per la scuola dell’Infanzia;  
Visto il D.I. n. 44/2001;  
Visto il Programma annuale A.F. 2018;  
con votazione unanime, resa nella forma palese  

Delibera n. 8 
 
1) di approvare il progetto PON – con codice identificativo 10.2.1A – FSEPON – LA 2017 – 120 autorizzato 

e finanziato dal MIUR per la somma di euro 44.856,00 
 
2) di attenersi alle disposizioni relative ai tempi di realizzazione e alla gestione amministrativo-contabile, 

contenute nella nota MIUR prot. n. 198 del 10/01/2018. 
 

 

6. Criteri richiesta eccedenti iscrizione alla scuola dell’infanzia a.s. 2018/19 
 

Su invito del Presidente, la Dirigente Scolastica Reggente propone gli stessi criteri adottati negli anni 
precedenti per le richieste eccedenti di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia anche sulla base della Circolare 
MIUR 14659 de 2017. Le priorità nella lista di attesa saranno:  
1. Bambini di 4 e 5 anni in trasferimento. 
2. Bambini che compiono i 3 anni entro il 31/12/2018. 
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3. Bambini con disabilità  
4. Bambini con patologie fisiche, invalidi civili che richiedono l’inserimento tra pari per lo sviluppo della 
persona, che compiono i 3 anni entro il 30/04/2019. Bambini figli di ragazze madri, orfani e figli di genitori 
invalidi civili.  
5. Territorialità. 
6. Bambini in trasferimento che compiono i 3 anni entro il 31/12/2018.  
7. Bambini che compiono i 3 anni entro il 30/04/2019 considerando per l’inserimento il mese e il giorno di 
nascita.  
8. Bambini in trasferimento che compiono i 3 anni entro il 30/04/2019. 
 
La Dirigente ribadisce che per i bambini di altra nazionalità e per i bambini che compiono i 3 anni entro il 
30/04/2019 sarà rispettata, per quanto possibile, la soglia del 30% sul totale di inserimento per sezione. 
Inoltre, la Dirigente ricorda i criteri di formazione delle sezioni, in particolare il regolamento ministeriale 
prevede il numero minimo di 15+1 alunni per la composizione di una sezione e lo sdoppiamento in due 
sezioni se il numero degli stessi raggiunge la quota di 31. 
 
La Scuola si impegnerà a contattare le famiglie dei bambini che eventualmente dovessero rimanere nella 
lista d’attesa dei plessi di scuola dell’Infanzia.  
Il Consiglio d’Istituto, con votazione unanime, resa nella forma palese  

Delibera n.9 
 

di approvare i criteri di ammissione sopra indicati. 
 

7. Criteri per la formazione delle classi prime scuola primaria e secondaria as 2018/19 
 

La Dirigente reggente propone i seguenti criteri per la formazione delle classi prime della Scuola Primaria 
per l’a.s. 2018/19: 
 

1. Eterogeneità della valutazione in ingresso.  
2. Eterogeneità tra maschi e femmine.  
Inoltre, le classi prime della Scuola Primaria verranno formate dalle docenti della Scuola dell’Infanzia.  
Per la Scuola Secondaria di primo grado saranno considerati altri due criteri: 
 
1. Scelta della sezione solo se un fratello, una sorella o un parente frequentano o sono in uscita dallo stesso 
corso per i libri di testo (problema economico). Esigenza che viene comunque autocertificata dai genitori in 
sede di presentazione della domanda di iscrizione. 
 
2. Eventuali richieste della famiglia, se non destabilizzanti. Il caso sarà preso in esame dalla Dirigente 
scolastica, dal fiduciario di plesso e dai docenti della commissione continuità.  

Il Consiglio d’Istituto  
VISTO l’art. 10 co. 4 D. Lgs 297/1994  
con votazione unanime, resa nella forma palese,  

Delibera n.10 
 

di approvare i criteri proposti dalla Dirigente per la formazione delle classi a.s. 2018-2019. 
 

8. Modifiche Regolamento di Istituto: delibera conseguente 
 
Su invito del Presidente, il Dirigente scolastico, coadiuvato dai docenti presenti, sottopone all’attenzione 
del Consiglio alcune modifiche al Regolamento di Istituto che i docenti F.S. PTOF e il Collegio Docenti hanno 
elaborato a seguito dall’entrata in vigore del Decreto 62/2017 ( Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato) e della recente normativa che prevede 
l’autorizzazione da parte dei genitori all’uscita autonoma degli studenti minori al termine delle lezioni. 
 
Relativamente all’uscita da scuola, la dirigente rappresenta che la Polizia Locale, alla quale la Scuola ha chiesto – 

per ragioni di sicurezza - di regolamentare o vietare il transito delle auto in via Oberdan in concomitanza 

dell’uscita degli alunni da scuola, ha dichiarato in forma scritta di non poter né vietare il transito né rendere la 

circolazione a senso unico in detta strada in concomitanza dell’uscita degli studenti della scuola media. Ha 

inoltre precisato di non poter garantire la presenza di agenti prevista solo per le scuole 
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dell’Infanzia. Da ciò è conseguita la proposta del Collegio, inserita nel Regolamento, che si riporta: i docenti, 
al termine delle lezioni, accompagnano gli studenti fino alla fine della rampa di scale di accesso all’edificio 
scolastico in modo da consegnare gli studenti, ai genitori, nel cortile della scuola. Ciò per evitare la 
consegna al cancello di via Oberdan, strada tra l’altro sprovvista di marciapiede.  
Nel Regolamento che si propone sono stati disciplinati anche l’introduzione di alimenti a scuola e l’uso dei  
distributori automatici.  
Dopo ampia discussione  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
PRESO ATTO delle modifiche e integrazioni al Regolamento di Istituto in vigore, proposte dal Collegio dei 
docenti CONDIVISE con tutte le componenti le modifiche e le integrazioni proposte 
 
RITENUTO che le stesse si sono rese necessarie in attuazione del D.Lgs. 62/2017 e della nuova normativa 
che prevede autorizzazione all’uscita autonoma dei minori da scuola previa autorizzazione dei genitori 
VISTO l’art. 10 co. 3 lett. a) D. Lgs. 297/1994  
Con votazione unanime, resa nella forma palese  

Delibera n. 11 
 

di adottare il Regolamento d’Istituto così come proposto che viene pubblicato sul sito web della scuola. 
 
Per quanto riguarda le modifiche al regolamento delle visite-uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 
proposte dal Collegio dei docenti si rimanda la discussione al primo Consiglio d’Istituto disponibile.  
 

9. Eventuali comunicazioni del Presidente 
 

I genitori segnalano la necessità di interventi manutentivi agli edifici scolastici da parte dell’Ente 
proprietario e la Dirigente precisa di aver provveduto a tutte le segnalazioni del caso al Comune di Cisterna. 
 

Non essendoci altri argomenti da trattare né altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
17:17. 
 
 
 

Il Segretario Verbalizzante  
Barbara Mallardo 

 
 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
Marco Bellini 
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