Scuola Secondaria di I grado “Luigi Sturzo” - Biancavilla
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO - SEDUTA DEL 20 APRILE 2018

VERBALE N. 05
A. S. 2017/18

Il giorno venti del mese di aprile dell’anno Duemiladiciotto alle ore sedici e trenta presso i locali
dell'Istituto, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2017
3. Variazioni al Programma Annuale e.f. 2018
4. Finanziamento Progetto PON - Programmazione 2014/2020 - Avviso Prot.n. 2999 del
13/03/2017 Codice Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2017-316 - titolo del progetto “MI
ORIENTO”
5. Viaggi di istruzione
6. Varie ed eventuali
Sono presenti alla seduta:
N. prog.

Cognome e nome

Funzione

Presente Assente

1

MARRA

SERGIO

Dirigente Scolastico

x

2

LA MELA

GIUSEPPE

Docente

x

3

MAGRO

ROSA

Docente

x

4

PAPPALARDO

GIUSEPPINA

Docente

x

5

RANDAZZO

MARIA

Docente

x

6

RANDAZZO

VINCENZO

Docente

7

SANTAGATI

ANNALISA

Docente

x

8

SAVIO

MARIANNA

Docente

x

9

TOSCANO

MARIO

Docente

x

10

D’ASERO

ANTONINO

A.T.A.

11

DI CARO

PAOLO

A.T.A.

x

12

GRECO

FRANCESCO

Genitore

x

13

GRECO

VALERIA

Genitore

x

14

GIUFFRIDA

CONCETTO PIO

Genitore

x

15

MILAZZO

CARMELO

Genitore

x

16

OLIVERI

GIUSI

Genitore

x

17

PISTORIO

ALBERTO

Genitore

x

18

SCANDURA

BEATRICE

Genitore

x

19

VENTURA

GRAZIA

Genitore

x

TOTALI

x

x

17

2

Presiede il Sig. Greco Francesco che, verificata la presenza del numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta. Funge da segretaria la Prof.ssa Oliveri Giusi.
E’ presente il DSGA Dott. Angelo Gueli su invito del Dirigente scolastico.
PUNTO 1: Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.
PUNTO 2: Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2017
Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, illustra ai presenti la relazione predisposta al Conto
Consuntivo A.F. 2017, soffermandosi in particolare sull’andamento della gestione della Scuola e sui
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati.
Si procede comunque all’esposizione ai membri del Consiglio di Istituto del Conto Consuntivo A.F.
2017, che si compone dei seguenti dati sintetici:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE
Programm.
definitiva (a)

Aggregato
Avanzo di amministrazione utilizzato
Finanziamenti dello Stato
Finanziamenti dalla Regione
Finanziamenti da enti locali
istituzioni. Pubbliche
Contributi da privati
Gestioni economiche
Altre entrate
Mutui

o

Somme
accertate (b)

Somme
riscosse
(c)

Somme
rimaste da
riscuotere

119.824,08

altre

Totale entrate

Differenza
in + o 119.824,08

4.398,19
13.586,65
38.570,00

4.398,19
13.586,65
38.570,00

4.398,19
13.586,65
596,00

37.155,60

37.155,60

37.155,60

1.273,37

1.273,37

1.273,37

214.807,89

94.983,81

57.000,81

Disavanzo di competenza

37.974,00

37.974,00

119.824,08

0,00
94.983,81

Totale a pareggio

RIEPILOGO DELLE SPESE
Aggregato
ATTIVITA’
Funz. Amm. generale
Funz. Did. generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici

Programm.
definitiva (a)

Somme
impegnate

Somme pagate

Somme
rimaste da
pagare
663,47
290.27
373,20

23.785,38
18.935,21
1.844,40
2.096,70

23.121,91
18.644,94
1.470,20
2.96,70

PROGETTI
FONDO DI RISERVA

97.912,67
59.481,65
20.172,84
3.702,35
9.190,44
5.365,39
116.520,88
374,34

910,01.
42.643,77

910,01
42.643,77

300,00

Totale spese

214.807,89

66.429,15

65.465,68

963,47

avanzo di competenza

Totale a pareggio

28.554,66
94.983,81

Differenza
in + o 74.127,29
40.546,44
18.329,44
1.605,59
9.190,44
4.455,38
73.877,11
374,34
148.378,74

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTI gli artt. 18, 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 1/2/2001 n. 44;
VISTO il D.A. N.895 DEL 31/12/2001;
VISTA la circolare n. 7 del 27/03/2018, dell’Ass. Regionale dell’istruzione;
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore SS.GG.AA;
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 2 del
12/04/2018;
Con la seguente votazione espressa in forma palese
Voti favorevoli 17
Voti contrari 0
Astenuti 0
DELIBERA
- di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 così come predisposto dal
Direttore SS.GG.AA. contenuto nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del
Dirigente Scolastico;
- di disporre la pubblicazione all’Albo del presente atto, con tutta la documentazione allegata
(modelli predisposti dal Direttore SS.GG.AA. relazione del Dirigente Scolastico e parere del
Collegio dei Revisori);
- di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del
Regolamento all’Ufficio scolastico Regionale, all’assessorato Regionale dell’Istruzione e della
formazione professionale e alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo 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.
PUNTO 3: Variazioni al Programma Annuale e.f. 2018
Il DSGA illustra le variazioni che sono state apportate al programma annuale 2018 a seguito di
nuove entrate. Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Si propone quindi di modificare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 secondo i
seguenti allegati: mod. F (modifica al programma annuale) predisposto con la coaudizione del
DSGA.
Il Consiglio
- visto il D.M. 44/01;
- visto il D.A. n. 895/ del 31/12/2001;
- vista la relazione del DSGA;
- richiamata la delibera consiliare con la quale è stato approvato il programma annuale
dell’esercizio finanziario 2018;
all’unanimità delibera di approvare la modifica del programma annuale dell’esercizio finanziario
2018 per le ragioni sopra richiamate. Si allega elenco variazioni dal 01/01/2018 al 20/04/2018.

PUNTO 4: Finanziamento Progetto PON - Programmazione 2014/2020 - Avviso Prot.n. 2999
del 13/03/2017 Codice Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-316
IL CONSIGLIO
ASCOLTATA la relazione della Prof.ssa Randazzo e del Dirigente Scolastico, il quale precisa:
che l’Avviso pubblico in oggetto si inserisce nel quadro di attività di orientamento, continuità e
sostegno alle scelte dei percorsi formativi delle istituzioni scolastiche di I e II ciclo, prevedendo
percorsi e moduli di didattica orientativa, progetti di continuità, curricoli in verticale, nonché azioni
di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, collegate ai diversi percorsi
formativi scolastici; che in particolare, sono stati autorizzati i seguenti moduli:
Sottoazione Cod.id. Progetto
10.1.6A
10.1.6A
10.1.6A
10.1.6A

10.1.6A-FSEPONSI-2018-316
10.1.6A-FSEPONSI-2018-316
10.1.6A-FSEPONSI-2018-316
10.1.6A-FSEPONSI-2018-316

Titolo modulo
Titolo Modulo
la mia bussola orientativa: ambito
umanistico
la mia bussola orientativa: ambito
matematico-informatico
la mia bussola orientativa: ambito
artistico
la mia bussola orientativa: ambito
professionale e dei mestieri

Importo autorizzazione
modulo orto Autorizzato
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00

per un importo complessivo di € 22.728,00;
VISTO l'Avviso pubblico MIUR - AOODGEFID \Prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento
Formativo e ri-orientamento” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Obiettivo Specifico 10.1 –
Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi.
VISTA la nota del Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali -Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot.
AOODGEFID\0038440 del 29/12/2017, di Approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti
per ciascuna Regione e distinte per ciclo di istruzione;
VISTA la nota di autorizzazione del progetto di cui al predetto Avviso, Prot. n. AOODGEFID/7370
del 20/03/2018 del Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali -Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale con cui si comunica che il
progetto presentato da questa istituzione scolastica è formalmente autorizzato;
VISTA la delibera del 08 giugno 2017 con cui il Consiglio di istituto, vista la precedente delibera
del 16 maggio 2017 del collegio dei docenti, delibera all'unanimità l'adesione alle azioni previste
all'interno del PON Per la scuola 2014-2020 -Asse I -Istruzione -FSE e in particolare l'adesione
all'Avviso prot. n. 2999 del 13/03/2017;
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 31/01/2018;
VISTI gli artt. 2 e 6 del DI 44/2001;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di assumere a bilancio il finanziamento di € 22.728,00 a valere sia sul Fondo Sociale Europeo che
sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale relativo al progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-316
da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche e imputato alla voce 01 –“Finanziamenti UE”
(Fondi vincolati) del Programma Annuale.
PUNTO 5: Viaggi di istruzione
Per quanto riguarda i viaggi d’istruzione e in particolare il viaggio studio a Malta, il Dirigente rende
noto al Consiglio che presto verrà distribuito ai ragazzi il documento recante il nominativo degli
accompagnatori, da esibire in questura.
Per il viaggio inerente il corso ad indirizzo musicale, la Sig. Ventura riporta le richieste di alcuni
genitori i quali esprimono che, visto il prezzo di circa 400 euro per quattro giorni/tre notti, di
arricchirlo con un programma che permetta agli alunni coinvolti di visitare più luoghi.
Il Dirigente afferma che le escursioni ci saranno ma sono vincolate all’organizzazione e all’esito
della rassegna, che è didatticamente prioritaria.
Per quanto riguarda la scelta della guida per le visite guidate e per i viaggi d’istruzione, la Referente
Prof.ssa Santagati illustra ai consiglieri che sono pervenute due proposte: una via email, da parte del
Sig. Giulio Doria, che prospetta degli itinerari che coincidono con i viaggi programmati dalla
scuola: Aidone, Morgantina, Siracusa, ecc. La seconda proposta è pervenuta dal Prof. Distefano e
riguarda una guida che lavora nel campo forestale/ambientale, la quale si occuperebbe delle
escursioni relative al parco dei Nebrodi.
Il Sig. Pistorio suggerisce che ci si potrebbe rivolgere anche al Parco dell’Etna, essendo un altro
ente che organizza escursioni; il Consiglio decide di prenderlo in considerazione per le future
programmazioni e approva all’unanimità di avvalersi della guida proposta dalla Referente per il
parco dei Nebrodi.
Passando ad altro argomento, prende la parola il Presidente, illustrando la situazione di una famiglia
disagiata: la Sig. XXX ha chiesto di poter usufruire di un finanziamento da parte della scuola per
permettere al figlio di partecipare al viaggio studi a Malta. La signora ha già versato l’acconto e ha
presentato l’ISEE che attesta le condizioni economiche della famiglia.
Si apre subito un breve dibattito che vede vari interventi: dalla discussione risulta che le famiglie
disagiate in seno alla comunità scolastica sono molte, qualcuna in condizioni molto precarie; alcuni
di questi genitori hanno preferito ritirare i soldi dell’acconto e ci sono state altre domande simili a
quelle della Sig. XXXXX ; si conviene che la scuola non ha i mezzi per andare incontro a tutte le
eventuali richieste; accettando la richiesta della Sig. XXXXX dunque si creerebbe un precedente
che metterebbe la scuola in difficoltà.
Il Sig. Pistorio afferma di essere d’accordo per il rilascio del contributo solo nel caso in cui la
scuola si comporterà allo stesso modo con tutte le famiglie che ne faranno richiesta.
Si apre una discussione ampia e approfondita a seguito della quale il C.d.I. ritiene di non essere
attualmente nelle condizioni per poter prevedere in bilancio un fondo relativo all’assistenza di
famiglie di alunni in condizioni di indigenza ma, di concerto con il D.S. e il D.S.G.A., definire una
successiva variazione di bilancio per poter stanziare una quota e definire i criteri per poter dare un
aiuto alle famiglie degli alunni che, sic stantibus rebus, vengono penalizzati e discriminati nel diritto
allo studio.
PUNTO 6: Varie ed eventuali
Il Presidente informa i Consiglieri che il corso di primo soccorso per gli alunni non è stato ancora
espletato per motivi legati agli organizzatori. Le attività vengono quindi rinviate all’anno prossimo.

Il Prof. La Mela chiede una modifica del calendario scolastico: avendo il Collegio docenti
deliberato l’inizio delle attività didattiche con tre giorni di anticipo, per usufruire di giornate di
festività in data 2/11, 30/04 e 14/05 si chiede al Consiglio di approvare tale calendario. Il Consiglio
approva all’unanimità.
Il Sig. Pistorio chiede di comunicare al Comune di Biancavilla di provvedere alla sistemazione della
strada di fronte al cancello che visto il pavimento sconnesso, crea pericolose e disagevoli
pozzanghere.
Il Presidente Greco informa che a breve partirà la gara d’appalto per aggiustare i marciapiedi.
Il Presidente Greco inoltre, visto che il Comune di Biancavilla, più volte sollecitato dal D.S. e dalla
Sig.ra Grazia Ventura, non ha adempiuto completamente al rifacimento dell’aiuola, lasciando un
ceppo d’albero non protetto che potrebbe arrecare danni agli alunni ed al personale, afferma che si
interesserà personalmente di sistemare l’aiuola con la posa di un albero all’ingresso della scuola.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è sciolta alle ore 18.20

Il Segretario
Prof.ssa Giusi Oliveri

Il Presidente
Sig. Francesco Greco

