VERBALE n.85
Il giorno 12/02/10 alle ore 16,30 a seguito di regolare convocazione, si è riunito nella sala biblioteca
di questo Liceo, il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Assestamento di Bilancio al 31/12/2009;
Approvazione P.A. Esercizio Finanziario 2010;
Rendiconto Provincia E.F. 2009 – Spese d’ufficio e manutenzione;
Iscrizione P.A. PON E2: Lingue, letteratur a e cultura europea: Lingue
stranier e a.s. 2009/2010;
6. Contributo scuola per attività extrascolastiche ed extracur ricolari alunni
previste dal POF.
Sono presenti: il D.S. prof Assunta Compagnone; i proff.: Lombardi Marco, Catelli Francesco,
Bottigliero Maria Rosaria, Ferrillo Angelo, Paladini Elvira, Gatti Salvatore i Sigg. Di Rocco
Maurizio, Maci Francesca, Ruggiano Alessandro, Ariello Maurizio per la componente genitori; Di
Marino Eduardo, Iannone Giuseppe Junior, Montieri Maria per la componente allievi; risultano
assenti i proff.Palazzo Maria Teresa, Polverino Francesco per la componente docenti; i Sigg. Di
Maro Vito e Raimondi Salvatore per la componente ATA; lo studente Battista Antonio. E’ altresì
presente alla seduta il DSGA dott.ssa Sofia Navarra.
Presiede la seduta il sig. Ariello Maurizio, funge da segretario il prof. Lombardi Marco.
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine del
giorno.
Punto1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente dà lettura del verbale n°84 del 14/01/10 che viene approvato
all’unanimità.
Punto 2: Assestamento di Bilancio al 31/12/2009
Il DS cede la parola al DSGA che illustra le motivazioni delle variazioni di
bilancio effettuate al 31/12/2009 come previsto dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44
(decreti nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 allegati al verbale di
Giunta del 12 febbraio 2010) e, a nome della Giunta Esecutiva, ne propone
l’approvazione.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità gli assestamenti di Bilanci proposti.

Lettur a e
appr ovazione
ver bale
pr ecedente

Assestamento di
Bilancio al
31/12/2009

Punto 3: Approvazione P.A. Esercizio Finanziario 2010
Appr ovazione
Il Consiglio d’Istituto
P.A. Eser cizio
Finanziar io
· Ascoltato l’intervento del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è
2010
seguita;
· Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;
· Visto il D.M. n. 21 del 01 marzo 2007;
· Vista la nota del M.P.I. prot. n. 151 del 14 marzo 2007;
· Visto il CCNL 2006/2009 del 29.11.2007;
· Vista la Sequenza Contrattuale del 8 aprile 2008 (art.1 c. 2) come integrato dal CCNL
23.01.2009
· Vista la Sequenza Contrattuale del 25 giugno 2008;
· Visto l’Accordo Nazionale del 20.10.2008 (prima posizione economica)

·
·

·
·
·
·
·

·
·
·

Visto l’Accordo Nazionale del 12.03.2009 (seconda posizione economica)
Visto l’Accordo Nazionale MIUR/OO.SS. del 18.11.2009 (articolo 2 – parametri
determinazione Funzioni Strumentali; articolo 3 – parametri determinazione Incarichi
Specifici; articolo 4 –criteri assegnazione per attività complementari di Educazione Fisica)
Vista la Nota M.I.U.R. prot. n. 8370 del 05.11.2009 (comunicazione FIS 2009/2010 ed
erogazione 4/12 del 2009)
Vista la Nota M.I.U.R. prot. n. 8776 del 17.11.2009 (comunicazione importi funzioni
strumentali – incarichi specifici e attività complementari di educazione fisica)
Vista la Nota M.I.U.R. prot. n. 9273 del 02.12.2009 (Assegnazioni MOF 2009/2010)
Vista la Nota M.I.U.R. prot. n. 9537 del 14.12.2009 – indicazioni riepilogative per il
Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l’anno 2010.
Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2010 predisposto dal Dirigente
Scolastico coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e riportato
nell’apposita modulistica ministeriale;
Letto il documento illustrativo del programma annuale, presentato dal Dirigente;
Accertato che il programma annuale è coerente con la previsione del piano dell’offerta
formativa adottato dal Consiglio d’Istituto;
Letta la situazione previsionale da parte del DSGA ovvero:
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Sentite le considerazioni e proposta dei membri del Consiglio d’Istituto:
Sentite le repliche e le precisazioni del Dirigente Scolastico e del Direttore SGA alle
richieste di chiarimenti di cui sopra;

con votazione palese e all’unanimità (con esclusione dell’alunna minorenne Montieri Maria),

DELIBERA
–

–

–

di approvare il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2010 riportato nella
modulistica ministeriale A, B, C, D ed E, così come predisposto nella forma definitiva
dal Dirigente Scolastico con apposito relazione illustrativo, sulla base della proposta
della Giunta Esecutiva, del parere del Collegio dei Revisori e delle indicazioni del
Consiglio d’Istituto;
di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D. 44/2001, nella misura di
300 euro.
di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica.
Rendiconto

Pr ovincia E.F.
Punto 4: Rendiconto Provincia E.F. 2009 – Spese d’ufficio e manutenzione;
2009 – Spese
Il DS relaziona sulle spese effettuate con i fondi della Provincia di Napoli durante
d’ufficio e
manutenzione
l’E.F. 2009 per le spese d’ufficio (cancelleria, toner, linee telefoniche ascensori)
per un importo complessivo pari a € 1.360,00. Il Consiglio d’Istituto, visionato il
rendiconto, prende atto delle spese effettuate ed approva all’unanimità il suddetto rendiconto.
Avendo esaurito i punti di sua competenza il DSGA lascia il Consiglio alle ore 17,30. Anche la
sig.ra Maci lascia il Consiglio alla stessa ora per motivi personali.

Punto 5: Iscrizione P.A. PON E2: Lingue, letteratura e cultura europea: Lingue straniere a.s.
2009/2010;
Il DS comunica che il Corso di Formazione Nazionale PON (Obiettivo/Azione B.19) “Lingua,
letteratura e cultura nella dimensione europea: lingue straniere” (E2FSE201034) da realizzarsi
presso il nostro istituto e riservato ai docenti di lingue straniere della scuola
Iscr izione PA
PON E2
secondaria di I grado non è, al momento, iscrivibile a bilancio, poiché a tutt’oggi
non è ancora arrivata la necessaria autorizzazione.
Punto 6: Contributo scuola per attività extrascolastiche ed extracur r icolari alunni previste dal
POF.
Contr ibuto scuola
Il Sig. Di Rocco, componente della Giunta Esecutiva, illustra le proposte della
per attività
GE relative al punto in discussione.
extr ascolastiche
ed
·
prevedere un contributo pari a € 12.000 per le spese del viaggio
extr acur r icolar i
alunni
d’istruzione delle classi V da suddividere in parti uguali ai
partecipanti;
·
accantonare un budget di € 2.000,00 per coloro che appartengono a famiglie
particolarmente disagiate secondo le richieste motivate dei Consigli di Classi quinte per
il viaggio d’istruzione;
·
approvare un contributo (a carico della scuola) di € 2.500,00 per il viaggio a Ispica
previsto nell’ambito del progetto “Alla scoperta del tuo paese” di n. 5 giorni e quattro
notti in bus;
·
per la visita guidata alle “Fattorie didattiche” della Regione Campania nell’ambito del
progetto “SOS Alimentazione” approvare un contributo a carico della scuola
relativamente al costo dei bus pari ad € 3.300,00 per n.11 bus per l’intera giornata. La
quota individuale di partecipazione alla visita rimane a carico delle famiglie;
·
la parte rimanente della somma assegnata alle visite guidate ed ai viaggi d’istruzione
sarà impiegata per il costo dei trasporti effettuati a mezzo autobus per tutte le classi
dell’istituto e per tutte le attività previste nel POF.

Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le proposte della
Giunta sopra riportate.
Alle ore 19,00 il Presidente, non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta.
Il Segretario

Il Presidente

