ISTITUTO COMPRENSIVO "CAPUANA - PARDO"
Via M. Santangelo - 91022 Castelvetrano (TP)
Cod. Fise. 81000390813 - Tei./Fax Segr. (0924) 901100
E - mail: tpic815003@istruzione.it
URL: www.terzocircolocastelvetrano.gov.it

Verbale n. 1
II giorno 5 del mese di febbraio dell'anno 2018, alle ore 17:30, nell'ufficio di presidenza dell'I.C."
Capuana -Pardo " sede centrale in via Mariano Santangelo, sì è riunito il Consiglio di Istituto per
discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Surroga componente A.T.A. per dimissioni;
3. Minori accertamenti residui attivi e minori impegni residui passivi a chiusura esercizio
finanziario 2017;
4. Programma annuale 2018;
5. Regolamento reclutamento esperti;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Comunicazioni del Dirigente scolastico.
Constatato il numero legale dei presenti componenti eletti, il Consiglio risulta così composto:

COMPONENTE A.T.A.
Accardo Vito

Presente

Vaiana Maria

Dimissiona
ria

DIRIGENTE
SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Vania
Stallone

Presente

COMPONENTE
GENITORI
Aiello Katia
De Simone Eleonora
Ferrara Domenico
Buscaglia Vincenzina Cinzia
Castiglione Giovanni
Catania Nicolo
Li Vigni Antonino
Balsamo Francesca

COMPONENTE
DOCENTI
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Monachella Anna Elisa
Lombardo Gina
Volpe Pierà
Accardi Marianna
Vaiana Scaduto Giuseppa
Campagna Giovanni
Gentile Francesca
Vivona Barbara

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Punto 1A ordine del giorno - Lettura e approvazione verbale seduta precedente
II Presidente sottopone al Consiglio di Istituto l'approvazione del verbale della seduta precedente,
già trasmesso ai componenti con mail del 31 gennaio 2018. Il Consiglio approva all'unanimità con
DELIBERA N.l
Punto 2Aordine del giorno- Surroga componente A.T.A. per dimissioni
II Dirigente sottopone al Consiglio d'Istituto la seguente proposta di delibera:
Viste le dimissioni presentate dalla Sig.ra Maria Antonietta Vaiana-componente elettiva A.T.A. del
Consiglio d'Istituto in data 29 dicembre 2017 con prot. n. 10032;
Visto l'art.53 della O.M.215/91 e l'art.35 del D.l.g.s.297/94;
Preso atto delle risultanze delle elezioni del Consiglio d'Istituto per la componente A.T.A.;
delibera che la dimissionaria va sostituita con il procedimento della surrogazione, dal primo dei
non eletti e precisamente la signora Leonarda Drago che, a parità di voti con Giuseppe Marino,
precede per età.
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Approva all'unanimità con
DELIBERA N. 2

Punto 3° ordine del giorno- Minori accertamenti residui attivi e minori impegni residui
passivi a chiusura esercizio finanziario 2017
II Presidente da la parola al DSGA per illustrare il punto all'ordine del giorno. Il Direttore comunica
che vengono proposti minori accertamenti nei residui attivi e minori impegni nei residui passivi che
sono stati già contabilizzati a chiusura d'esercizio finanziario 2017, visto che il Programma
Annuale è stato predisposto dopo il 31 dicembre 2017, così da prospettare nella Situazione
Amministrativa presunta(Modello C ) che in realtà è definitiva, un avanzo autentico.
La proposta di delibera al Consiglio d'Istituto di minori accertamenti nei residui attivi e di minori
impegni nei residui passivi, ora per allora , si presenta come di seguito:

MINORE ACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

•

•

•

Agenzìa Entrate da € 1.193,85 a € 1.128,61 : - € 65,24
Vista la domanda di rimborso delle imposte dirette pari a € 1.193,95 presentata all'Agenzia
delle Entrate di Castelvetrano in data 4 novembre 2014 con protocollo n.2003 con
motivazione "F24 presentato, per mero errore materiale, 2 volte, con richiesta di
annullamento scartata dal sistema;
Considerato che in data 16 ottobre 2017 il Direttore SGA Benedetta Stallone, nel chiedere
notizie informali sul rimborso, apprende dall'impiegato dell'Agenzia delle Entrate, che il
modulo di richiesta non era quello idoneo (II Direttore SGA specifica che la scuola era stata
guidata da un impiegato della stessa Agenzia circa il modulo da utiliz/are);
Presentata la nuova domanda con revisione delle somme richieste a rimborso (solo IRPEF e
IRAP) per un importo di € 1.128,61;
Associazione Sportiva Dilettantistica SHARK VOLLEY da € 1.000 a € 500: -€ 500

•
•
•
•
•
•

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 14/2014 avente ad oggetto "Criteri per utilizzo
delle palestre e dei locali della scuola da parte di esterni";
Vista la convenzione per l'utilizzo della palestra stipulata con rAssocia/ione Sportiva
Dilettantistica SHARK VOLLEY di Castelvetrano prot.376/ac del 16 gennaio 2015;
Considerato che l'Associazione "de quo" ha utilizzato la palestra per un periodo inferiore (6
mesi) rispetto alla previsione (1 anno);
Visto che la somma da corrispondere originariamente era pari a € 1.000;
Considerato l'utilizzo semestrale della palestra;
Visto che ruii//atorc ha già versata € 500 per l'utilizzo semestrale;
FESR Ambienti digitali : da € 12.236,47 a € 11.513,86 : -€ 722,61
•

Vista r autorizzazione Ministero Istruzione Università e Ricerca -DipartiprotO per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentaliDirezione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
Fondi Strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale-Ufficio IV prot.
AOODGEFID/ 5726 del 23 marzo 2016 per una somma pari a € 26.000;

•
•

Vista la realizzazione del progetto;
Vista la spesa rendicontata pari a € 25.277,30;

MINORI IMPEGNI RESIDUI PASSIVI
Impegno residuo n.1/2014: - €65,78
• Visto il contratto CONSIP Reti locali 4 stipulato con TELECOM ITALIA s.p.a.
dalla cessata Direzione Didattica per Progetto finanziato dai Fondi Strutturali
Europei Programmazione 2007-2013;
• Considerato che il contratto prevedeva l'Assistenza SWITCH il secondo anno a
carico del bilancio dell'istituzione scolastica e non dei Fondi Strutturali Europei;
• Visto che tale assistenza non è mai stata effettuata e la Convenzione CONSIP s.p.a. è
stata rinnovata;

Impegno residuo n.17/2016: -103,2
•

Visto l'impegno di spesa per chiusura Convenzione di cassa Banca Carige €
103,20;

•

Considerato che la Banca Carige s.p.a.ha cessato il rapporto dalla data dell' 1
luglio 2016;
Visto che alla data odierna non ha fatturato detto importo;

•

Impegno n.19/2016: -€ 0,01
•

•

Visto il contratto biennale stipulato con ring. Vito Leto per il Servizio di
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in data lóaprile 2015
con prot.n.3544-Registro contratti n.193/2015;
Visto che l'Ingegnere Vito Leto ha presentato la fattura elettronica n.10
in data 18 luglio 2017 a chiusura rapporto per un importo inferiore
all'impegno di € 0,01;

Impegni nn,l-2-3-4/2Q15
•

•
•

Visti i n.2 contratti siglati con la Ditta Sferacert s.r.l. Organismo
Notificato CE per il servizio di verifiche periodiche e straordinarie
rispettivamente per l'Ascensore del Plesso "L.Capuana" e la
Piattaforma del Plesso di Scuola Secondaria di 2°grado "G.Pardo";
Considerata la comunicazione pervenuta con PEC in data 30 gennaio
2018 ;
Visto che SFERACERT s.r.l. non esiste più e, dunque non può essere
invitata a fare la manutenzione straordinaria delle apparecchiature in
premessa;

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Vista la proposta n.2/2018 della Giunta Esecutiva;
Vista la documentazione presentata;
Sentita la relazione illustrativa del Direttore SGA;
Vista la normativa vigente in materia;
All'unanimità dei presenti,
DELIBERA N. 3
come di seguito:
1. Minori accertamenti nei residui attivi per un importo pari a : - € 1.287.85;
2. Minori impegni nei residui passivi per un importo pari a : - € 432,51.

Punto 4Aordine del giorno- Programma annuale 2018
II Dirigente Scolastico illustra la coerenza del Programma Annuale 2018 con le scelte progettuali
che l'istituzione scolastica pone in essere con l'adozione del Piano Triennale dell'Offerta
Formativa così come modificato dal Piano di Miglioramento/delibera del Consiglio d'Istituto
n.41/2017. Il Presidente da la parola al Direttore Amministrativo per illustrare il Programma
Annuale 2018. Il Direttore Amministrativa espone il Programma Annuale in tutte le sue parti,
producendo analitica descrizione delle entrate (comprensive dell'avanzo di amministrazione ) e
delle spese. La disponibilità da programmare è pari alla differenza tra le entrate e le uscite, €
95.303,02, che sarà utilizzata in sede di modifica al Programma Annuale per la previsione dei 4/12
delle attività del P.T.O.F. relativo all'a.s.2018/19. Si compone di n.3 schede per Attività e n. 16 per
Progetti; N.2 Progetti-PIO 1 e PI02 vengono finanziati dal Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e
multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFIDVProt. n. 1953 del 21/02/2017-

Competenze di base - Autorizzazione progetti Prot. n. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018.
L'importo complessivo dei progetti è € 61.902,00 come indicato nella tabella sottostante:
10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-98 €17.046,00
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-170 € 44.856,00
Le entrate si articolano come di seguito :
ENTRATE
Importi

Aggregato
Voce
Avanzo di amministrazione presunto

€ 206.859,56

01

Non vincolato

€31.257,51

02

Vincolato

€ 175.602,05

Finanziamento dello Stato

€ 44.861,03

01

Dotazione ordinaria

€44.861,03

02

Dotazione perequativa

€0

03

Altri finanziamenti non vincolati

€0

04

Altri finanziamenti vincolati

€0

05

Fondo Aree Sottoutilizzate

€0

Finanziamento dalla Regione

€ 20.339

01

Dotazione ordinaria

€20.339

02

Dotazione perequativa

€0

03

Altri finanziamenti non vincolati

€0

04

Altri finanziamenti vincolati

€0

Finanziamenti da Enti Locali

€ 99.086,4

Unione Europea

€61.902

01

02

03

04
01

02

Provincia non vincolati

€0

03

Provincia vincolati

€0

04

Comune non vincolati

€0

05

Comune vincolati

€37.184,40

06

Altre istituzioni

€0

Contributi da Privati

€ 24.725

01

Non vincolati

€0

02

Vincolati

€ 24.725

Proventi da gestioni economiche

€0

01

Azienda agraria

€0

02

Azienda speciale

€0

03

Attività per conto terzi

€0

04

Attività convittuale

€0

Altre Entrate

€ 200,12

01

Interessi

€0,12

04

Entrate diverse

€200

Totale entrate

€396.071,11

05

06

07

SPESE
Aggr.
A

Voce
A01
A02
A03
A04
A05

P

Descrizione
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
Progetti

Importo
94.146,92
32.713,33
5.947,66
0,00
0,00

Aggr.

Voce
POI
P06
P83
P84
P89
P91
P92
P93
P94
P95
P97
P98
P99
P100
P101
P102
P103

G
G01
G02
G03
G04

R
R98

Descrizione
Ampliamento Offerta Formativa 2017-2018
Viaggi d'istruzione
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE
DEEEA SCUOLA
FINANZIAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO
BORSA DI STUDIO Prof. Fabiano Labruzzo
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA
INFANZIA
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA
PRIMARIA
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA
SECONDARIA 1A
PROGETTO CONTINUITÀ'
CONCORSO "MIGLIOR LETTORE"
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE 28
2017-18
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE 28
ANNO 20 17
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE 3
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE 24
P.O.N. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-98
P.O.N. 10.2.2A-FSEPON-SI- 2017-170
PROGETTO "DI GIOCO IN GIOCO:INSIEME SI PUÒ'"
Gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Fondo di riserva
Fondo di riserva

Importo
0,00
27.470,76
6.073,37
37.184,40
200,00
350,00
200,00
4.475,00
3.250,00
3.200,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
154,65
17.046,00
44.856,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

Per un totale spese di € 300.768,09.
01

Disponibilità finanziaria da programmare

95.303,02

Totale a pareggio € 396.071,11.
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico nonché la discussione che ne è
seguita;
Visto l'art.2l della legge 15 marzo 1997, n.59;
Visto il D.P.R. 8 marzo J999, n.275;

Visti i Regolamenti concernenti le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile
delle Istituzioni Scolastiche", D.I. n.44/2001 e D.A. N.895/2001 della Regione Sicilia;
VISTO il D.M. n. 21 del 21 marzo 2007;
VISTA la nota M.I.U.R. -Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali- Direzione Generale risorse umane e finanziarie — Ufficio IX/prot.
n. 19107 del 28 settembre 2017 avente ad oggetto l'assegnazione delle risorse complessivamente
disponibili, per Tanno scolastico 2017/18;
VISTA la Circolare n.32 del 02/10/2017 Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
Professionale -Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale-Scrvizio
Scuola dell'Infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statali della Regione Siciliana;
Visto il Programma Annuale per l'e.f. 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico in data 2 febbraio
2018 con prot.n. 664 e riportato nell'apposita modulistica ministeriale;
Vista la proposta n.3/2018 della Giunta Esecutiva;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 1 del 3
febbraio 2018;
Verificato che il Programma Annuale per l'e.f. 2018 e coerente con i contenuti del Piano Triennale
dell'Offerta Formativa (PTOF ), cosi come modificato dal Piano di Miglioramento/Delibera
Consiglio d'Istituto n.41/2017
DELIBERA N. 4
All'unanimità dei presenti:
-di approvare il Programma Annuale per l'e.f. 2018 con un pareggio complessivo pari a €
396.071,11 così come predisposto dal Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva,
riportato nella modulistica ministeriale -modelli A-B-C-D-E e sottoposto al Collegio dei Revisori
dei Conti;
-di stabilire il limite per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'arti7 D.I.n.44/2001 e D.A.n.895/2001 della Regione
Sicilia, nella misura di € 500;
-di disporre la pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica e l'inserimento nel sito wcb della
scuola.
Punto 5°ordine del giorno- Regolamento reclutamento esperti

Il Dirigente sottopone al Consiglio d'Istituto la seguente proposta di delibera:
Visto l'ari. 10 del T.U. n.297/1994;
Visti gli arti. 8 e 9 del D.P.R. n.275/99;
Visto l'art.40 dei D.I. n.44/2001 e D.A. n.895/2001 Regione Sicilia, con il quale viene attribuita alle
istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con espeni esterni per
particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
Visto l'ari. 33 e.2 dei D.I. n.44/2001 e D.A. n.895/2001 Regione Sicilia, con il quale viene affidata
al Consiglio di Istituto la determina/ione dei criteri generali per la stipula dei contratti di
prestazione d'opera con esperti esterni per l'arricchimento dell'offerta formativa;
Visto l'art. 7, comma 6 del D.lgs 165/2001;
Visto il CCNL Comparto scuola, del 2007;
Visto l'art. 46 della L.133/2008;
Vista la nota MIUR - Dipartimento per la Programma/ione della 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 n. 34815del 2/8/2017;
Vista la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione della 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 n. 38115 del 18/12/2017;
Vista la normativa vigente in materia di Fondi Strutturali Europei -Programmazione 2014/2020;
Vista la normativa vigente in materia;
Delibera l'adozione del regolamento di reclutamento esperti interni ed esterni come da documento
allegato, secondo la sotto indicata tabella di valutazione dei titoli:
TITOLO (tutti i titoli devono essere pertinenti alle tematiche del progetto)

PUNTI

A LAUREA SPECIFICA MAGISTRALE

Votazione da 66 a 99

8

Votazione da 100 a 110

9

Votazione di 1 10 con lode

10

B LAUREA SPECIFICA di primo livello (valutabile in assenza di laurea magistrale)

Votazione da 66 a 99

5

Votazione da 100 a 110

6

Votazione di 110 con lode

7

C DIPLOMA di istruz. sec. di 2° grado (valutato solo ove richiesto in assenza di laurea)
Votazione da 60 a 90 (oppure 36 a 54)

8

Votazione da 90 a 100 (oppure dal 54 a 59)

9

Votazione di 100 con lode (60/60)

10

:ORSO DI PERFEZIONAMENTO (solo ove valutato il diploma)
MASTER DI I LIVELLO (valutabile solo se tìtolo di accesso dichiarato è una laurea di primo
livello)

1
2

D

MASTER DI II LIVELLO/DOTTORATO DI RICERCA/SPECIALIZZAZIONE POST
LAUREA

3

(Fino a max di 9 punti)
ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA (ove richiesta dal
bando}
E ESPERIENZA DI DOCENZA UNIVERSITARIA NELLE AREE DI INTERVENTO

DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE E/ O AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI
DALL'AMMINISTRAZIONE O DA ENTI ACCREDITATI DAL MIUR
Per ogni corso (fino ad un max di 10 punti)
| PUBBLICAZIONI SU TEMATICHE

ATTINENTI.

H

Per ogni pubblicazione (fino a max 6 punti)
I CERTIFICAZIONE EIPASS / ECDL
L CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Livello B1

0,25

Livello B2

0,50

Livello CI

0,75

Livello C2 (viene valutato solo il livello pia alto e ove richiesta dal bando)

1

PREGRESSA ESPERIENZA ACQUISITA NELLE AREE DI INTERVENTO
M

{Per ogni esperienza fino ad un max: 5 punti)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Esaminato il regolamento proposto;
Sentito il Dirigente Scolastico;
Approva con

DELIBERA N. 5
Punto 6°ordine del giorno-Comunicazioni del Presidente
II presidente fa osservare che in alcune classi del plesso Pardo le stufe non sono state distribuite. Il
prof. Campagna, in qualità di responsabile di plesso, si farà carico di verificare l'avvenuta consegna
nei prossimi giorni.
La sig.ra Buscaglia fa notare che c'è la necessità di regolamentare l'accesso al bagno nel plesso
Pardo da parte degli alunni, perché a volte viene ostacolato da alcuni collaboratori scolastici
soprattutto a ridosso dell'uscita.
La sig.ra Buscaglia rileva, inoltre, alcune lamentele da parte degli alunni riguardo al servizio mensa
a causa della scarsa qualità dei cibi, ma l'argomento non è di competenza della scuola e il Dirigente
sollecita a darne comunicazione al comune.
Il sig. Castiglione chiede chiarimenti sui viaggi d'istruzione. Il Dirigente risponde che il viaggio in
Umbria è in fase di organizzazione. Si tratta adesso di inviare il bando, scegliendo e selezionando
delle agenzie affidabili viste le negative esperienze pregresse con alcune agenzie che si erano
aggiudicato l'appalto.

Punto 7°ordine del giorno- Comunicazioni del Dirigente scolastico
II Dirigente espone il progetto Ludopatia che avrà luogo a partire dal 6 marzo2018 con la seguente
organizzazione:
•
•

formazione dei docenti nel pomeriggio del 6 marzo 2018;
formazione agli studenti il 7 marzo mattina e di pomeriggio incontro formativo con gli
esperti per le famiglie e gli studenti presso l'Area 14.

Il 5 aprile 2018 avrà luogo un progetto di sensibilizzazione sull'autismo che vedrà le classi
coinvolte in attività di socializzazione presso lo Stadio comunale. Il progetto avrà un momento
conclusivo con un convegno presso il teatro Selinus.

Si prevede anche una manifestazione, nel mese di maggio 2018, per la conclusione del progetto
Miglior lettore.
Per quanto riguarda i giorni di carnevale, il Dirìgente comunica che ancora non è arrivata alcuna
delibera da parte dei commissari straordinari, pertanto le lezioni si svolgeranno regolarmente nei
giorni di lunedì 12 e martedì 13 febbraio.
Il Presidente, verificato che non vi sono altri punti all'ordine del giorno da esaminare, toglie la
seduta alle ore 19:00
II Segretario
F/to Prof.sscpFrancesca Gentile
II Presidente
F/to Sig.Anlto/iino Li/Vigni

