VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 115
Il giorno 11/07/2012 alle ore 17.00 a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio
d'Istituto protocollo 4973/D 8 , si è riunito nella biblioteca del Liceo Scientifico Statale Emilio
Segrè di Marano di Napoli il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Iscrizione al P.A. PON C1 – C5
FSE04_POR_CAMPANIA- 2012-594
FSE03_POR_CAMPANIA-2012-492
3. Assestamento Bilancio al 30.06.12;
4. Variazione Bilancio;
5. Scarico Inventariale;
6. Calendario Regionale a.s. 2012/13 – Eventuali modifiche;
7. Sorteggio alunni I classi e accorpamento II e III.
Sono presenti: il D.S. prof. Compagnone Assunta; i sigg. Ruggiano Alessandro, Di Rocco Maurizio,
Marino Filippo, De Simone Lucio per la componente genitori; Lombardi Marco, Polverino
Francesco, Gatti Salvatore e Ferrillo Angelo per la componente docenti; la Sig.ra Manniti Assunta
per il personale ATA.
Risultano assenti: proff.ssa Bottigliero Maria Rosaria e Catelli Francesco per la componente
docenti, Di Maro Vito per il personale ATA e gli alunni Sequino Giuseppe, Baiano Ruben, Liccardo
Luca e Cerasuolo Riccardo.
Presiede la seduta il presidente Dott. Ruggiano Alessandro, funge da segretario il sig. Marino
Filippo.
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine del
giorno.
Punto 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Dirigente interviene evidenziando come la delibera n.111/3 del 20/03/2012 non è corretta e ne
chiede l’interpretazione autentica. Il presidente risponde che la porrà all’ordine del giorno del
prossimo consiglio d’istituto.
Il Presidente legge il verbale del precedente Consiglio d’Istituto che viene approvato all’unanimità.
Punto 2: Iscrizione al PON C1 – C5 –
FSE04_POR_CAMPANIA-2012-594
FSE03_POR CAMPANIA-2012-492
Il D.S. comunica al Consiglio l’autorizzazione di cui alla nota MIUR - Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli affari Internazionali, Ufficio IV - Prot. n. AOODGAI/6693 del
18/04/2012 che prevede l’iscrizione al P.A. di n.2 progetti PON identificati dal codice C1FSE04_POR_CAMPANIA-2012-594 per un importo di € 125.285,72 e dal codice C5FSE03_POR_CAMPANIA-2012-492 per un importo di € 110.492,88 così dettagliati:

ENTRATE
Aggregato/Voce
Aggr. 04 Voce 01

Importo

Finanziamento da Enti locali o
da altre istituzioni pubbliche
Unione Europea

€
235.778,60

SPESE
Aggregato/Voce
Aggr. P Voce 65
C-5-FSE03_POR_CAMPANIA2012-492

Importo
€
110.492,88

“Competenze per lo Sviluppo”

Aggr. P Voce 66
C-1-FSE04_POR_CAMPANIA2012-594

€
125.285,72

“Competenze per lo Sviluppo”

Dopo ampio ed articolato dibattito il Consiglio approva all’unanimità l'iscrizione al P.A. dei
progetti identificati dai codici codice C1-FSE04_POR_CAMPANIA-2012-594 e C5FSE03_POR_CAMPANIA-2012-492 di cui all’avviso Prot. n. AOODGAI/6693 del 18/04/2012.
Punto 3 Assestamento Bilancio al 30.06.12
Il Presidente cede la parola al DSGA sig.ra Letizia Cristiano che relaziona in merito agli
assestamenti di bilancio al 30/6/2012. Il DSGA riferisce che il programma annuale approvato in
data 09/02/2012 per un complessivo a pareggio di Euro 476.430,68 è stato oggetto di variazioni e
storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 519.344,07. Per tali variazioni
rimanda ai relativi provvedimenti. Il saldo cassa in data 30/6/2012 da giornale di cassa è pari a Euro
90.594,97 e non coincide con la situazione contabile certificata dall’istituto cassiere, ammontante ad
€ 107.792,57, per le seguenti motivazioni:
sul giornale di cassa sono contabilizzati nei pagamenti n. 64 mandati che non sono ancora
stati trasmessi all’istituto cassiere (dal n. 257 del 21/6/2012 al n. 320 del 27/6/2012 ) per un
totale di € 21.080,31;
sul giornale di cassa sono contabilizzate nelle riscossioni n. 3 reversali che non sono ancora
state trasmesse all’istituto cassiere (la n. 24 e la n. 25 del 21/6/2012 e la n. 26 del
26/6/2012) per un totale di € 3.882,71
RIEPILOGO
€
90.594,97
+
saldo giornale cassa al 30/6/2012
€
21.080,31
mandati non trasmessi alla BNL
€
3.882,71
=
reversali non trasmesse alla BNL
€
107.792,57
SALDO CONTABILE BNL al 30/6/2012
La consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.559,26, che sommata alla consistenza della voce
Z01 disponibilità finanziaria da programmare somma a complessivi Euro 62.077,16. Il conto
corrente postale ha i seguenti risultati: saldo al 30/6/2012 € 6.774,58 che coincide con estratto CCP
Il fondo minute spese ha la seguente situazione: totale delle spese disposte con il Fondo al
30/6/2012 pari ad € 425,69. Il DSGA riferisce infine che in data 9/7/2012 i Revisori dei Conti
hanno proceduto ad una verifica di cassa, regolarmente verbalizzata nel verbale n. 2012/004.
Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’assestamento di
bilancio al 30/6/2012.

Punto 4. Variazione Bilancio;
Il Presidente invita il DSGA sig.ra Letizia Cristiano a relazionare in merito alle variazioni di
bilancio aggiornate. La sig.ra Letizia Cristiano riferisce le variazioni al programma annuale alla
data dell’11/7/2012 per l’E.F.2012 qui riportate in maniera sintetica:
VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2012
Alla data dell’11/07/2012
ENTRATE
Aggr.

Programmazione
Approvata

Variazione

Programmazione
all’11/07/2012

Voce
02
01
04

01
05
02
07
01

Finanziamento dallo Stato
Dotazione ordinaria
Finanziamenti da Enti
locali da altre istituzioni
pubbliche
Unione Europea
Contributi da privati
Famiglie vincolati
Altre entrate
Interessi
Totale variazioni

27.913,30

2.269,68

30.182,98

32.312,43

235.778,60

268.091,03

2.380,00

202,00

2.582,00

22,40

2,14
238.252,42

24,54

SPESE
Aggr.

Programmazione
Approvata

Variazione

Programmazione
all’11/07/2012

Voce
A

Attività
A01 Funzionamento
39.842,15
amministrativo generale
P
Progetti
P24 AICA - ECDL
3.987,01
P60 FORMAZIONE E
6.853,14
AGGIORNAMENTO
PERSONALE
P65 C-50
FSE03_POR_CAMPANIA2012-492
P66 C-10
FSE04_POR_CAMPANIA2012-594
Totale variazioni
Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio d’Istituto approva
programma annuale all’11/7/2012.

2,14

39.844,29

202,00
2.269,68

4.189,01
9.122,82

110.492,88

110.492,88

125.285,72

125.285,72

238.252,42
all’unanimità le variazioni al

Punto 5: Scarico Inventariale
Il Dirigente Scolastico comunica l’avvenuta conclusione delle operazioni di inventario e scarico
inventariale per un totale di n.193 beni per un valore di € 14.119,92. I beni non più utilizzabili sono
stati ritirati dal Comune di Marano tramite la Società Ecologica Falzarano che si occupa dello

smaltimento e dell’avvio alla discarica pubblica come documentato dagli atti in possesso della
scuola (buono di scarico n. 14 del 06/7/2012).
Punto 6: Calendario Regionale a.s. 2012/13 – Eventuali Modifiche
Il Presidente invita i consiglieri a prendere visione del calendario regionale per l’a.s. 2012/13.
Il Presidente fa presente che sabato 3 novembre 2012 cade tra domenica 4 novembre 2012 ed i
giorni di commemorazione dei defunti 1-2 novembre 2012 e che tale occasione è unica per
consentire alle famiglie di riunirsi e recarsi nei propri luoghi di origine per commemorare
adeguatamente i propri defunti.
Pertanto, tenendo in considerazione i tempi ed i modi della vita comunitaria e sociale, per
permettere a tutti di poter osservare le proprie tradizioni e partecipare ai riti religiosi previsti per la
commemorazione dei defunti, chiede al Consiglio di deliberare la sospensione delle attività
didattiche nel giorno 3 novembre 2012.
Il Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione, valutato che il numero dei giorni utili di lezione
non scende al di sotto dei duecento, in base all’art. 5, comma 2, del DPR 275/99, delibera di
modificare il calendario scolastico regionale comunicato dall’USR per la Campania con Prot.
n.AOODRCA/RU/4899 del 25 giugno 2012, sospendendo l’attività didattica nel giorno 3 novembre
2012, mentre viene confermato l’inizio dell’a.s. per giovedì 13 settembre 2012.
Punto 7: Sorteggio alunni I classi e Accorpamento II e III
Il DS comunica al Consiglio che a seguito della autorizzazione dell'organico di diritto nel
prossimo a.s. 2012/2013 nella sede di Marano saranno funzionanti n. 44 classi, mentre presso la
sede di Mugnano saranno funzionanti n. 11 classi. Si dovrà pertanto procedere alla ridistribuzione
degli alunni di
una classe prima di Mugnano tra le altre due classi andando a formare solo due classi
seconde per il prossimo a.s.
una classe seconda di Marano tra le altre classi seconde andando a formare solo sei classi
terze per il prossimo a.s.
In considerazione dei criteri già deliberati, si dovrà procedere in questo modo:
redistribuzione degli alunni della classe 1CM a.s. 2011/12 di Mugnano (essendo la classe
formata dal minor numero di alunni) tra le altre due classi andando a formare solo due classi
seconde 2AM e 2BM a.s. 2012/13 di Mugnano;
sorteggio tra le tre classi seconde con minor numero di alunni (20) ovvero tra le seconde A –
E – G e ridistribuzione degli alunni tra le sei classi terze di Marano rimanenti per l’a.s.
2012/13;
Si procede pertanto al sorteggio predisponendo il relativo materiale. Viene sorteggiata la classe IIG
che pertanto sarà la classe i cui alunni saranno redistribuiti tra le altre classi. Il Consiglio delibera
all’unanimità che tale redistribuzione sarà effettuata mediante sorteggio pubblico che avverrà
giovedì 6 settembre 2012.
Alle ore 18.15 il Presidente del Consiglio non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta

Il Segretario

Il Presidente

