
 

Consiglio di Istituto   

Verbale seduta del 15 novembre 2017 

  

Il giorno 15 novembre 2017, alle ore 17.42, presso i locali del plesso Mazzini, sede di Via Volsinio, 25  

si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (Prot. n. 

6061/U – del 7/11/2017): 

 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. approvazione variazioni di bilancio 

3. individuazione ditta trasporti per uscite didattiche 

4. individuazione agenzia per progetto “Avviamento alla pratica dello sci” – Bardonecchia 

5. approvazione rete Ovidio 

6. modifiche regolamento di Istituto 

7. attività da retribuire con il FIS (art.88 CCNL comparto scuola) 

8. partecipazione/contributo al rifacimento cortile infanzia Mazzini 

9. approvazione eventi beneficenza e mercatini di Natale 

10. varie ed eventuali.       

 

Sono presenti i docenti: Adalgisa Muscari, Beatrice Porzio, Valeria Tavanti, Margherita D’Argenzio, 

Michela Saba, Annarita Gianfelice; 

i genitori: Paolo Lazzara, Fabio Di Marco (segretario), Piervito Santarsieri, Maria Teresa Calabrò e 

Valentina Bellomia; 

il personale ATA: Nunzia Parafioriti, e Daniela Salvatori; 

il Dirigente dott.ssa Loredana Teodoro. 

Partecipa la D.S.G.A. dott.ssa Pasqua Lidia Savino. 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.  

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

 

2. APPROVAZIONE VARIAZIONI DI BILANCIO 

in riferimento al programma annuale 2017, rinviando per dettagli ai documenti contabili (modelli e 

relazione D.S.G.A) resi disponibili al C.d.I come di consueto, la D.S.G.A. dott.ssa Pasqua Lidia Savino 

illustra le variazioni di bilancio effettuale in data 14 novembre 2017 come di seguito rappresentante: 
  

 ENTRATA USCITA 

02/01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria 51.513,32  

02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati 10.000,00  

04/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Unione Europea 43.456,00  

05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati 1.370,85  

05/03 - Contributi da Privati - Altri non vincolati 2.127,50  

07/04 - Altre Entrate - Diverse 1.558,30  

A01 - Funzionamento amministrativo generale  46.675,98 

A02 - Funzionamento didattico generale  6.395,64 

P40 - P40-CONTRIBUTO PROGETTI A CARICO DEI GENITORI  1.370,85 

P42 - P42-EDUCAZIONE AMBIENTALE  2.127,50 

P45 - P45-FINANZIAMENTI UE FONDI STRUTTURALI PON  43.456,00 

P47 - P47-FINANZIAMENTI PNSD E ALTRI PROGETTI MIUR  10.000,00 

P48 - P48-CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI ENTI LOCALI E PRIVATI   

TOTALE variazioni del 14-11-2017 110.025,97 110.025,97 
 

La D.S.G.A espone in dettaglio la specifica di ciascuna variazione come segue: 

 

La variazione sulla scheda finanziaria A01 Funzionamento amministrativo pari ad euro 46.675,98 è 

relativa ad una maggiore entrata rispetto a quanto programmato in entrata nel PA2017 (voce 2.1.1 E 



2.1.6), derivante rispettivamente da integrazione sett.-dic.2017 dotazione MIUR FUNZIONAMENTO 

(euro 7.256,00) e da integrazione sett.-dic.2017 dotazione MIUR SPESE DI PULIZIA 

ESTERNALIZZATE (euro 39.419,38), come da nota MIUR 19107 del 28/09/2017 e 19236 del 

29/09/2017 e 21183 del 24/10/2017. 

La variazione sulla scheda finanziaria A02 Funzionamento didattico pari a 6.395,64 euro è relativa ad 

una maggiore entrata rispetto al programmato in entrata nel PA 2017 (2.1.1 e 7.4.2) derivante 

rispettivamente da integrazione sett.-dic.2017 dotazione MIUR FUNZIONAMENTO (euro 4.837,00) 

come da nota MIUR 19107 del 28/09/2017 e 19236 del 29/09/2017 e da nuova entrata derivante da 

FONDI MIUR – CONSAP (euro 1.558,30) per rimborsi carta del docente 2016-17 come da nota MIUR 

3563 del 29/11/2017 e comunicazione CONSAP del 18/07/2017. 

La variazione sulla scheda finanziaria P40 contributo progetti a carico dei genitori pari ad euro 

1.370,85 è relativa ad una maggiore entrata derivante da proventi mercatini-attività di fund raising. 
La variazione sulla scheda finanziaria P42 Educazione ambientale pari ad euro 2.127,50 è relativa a una 

nuova entrata derivante da contributo progetto UE frutta nelle scuole 2016-17 come da convenzione 

MIUR – MIN politiche agricole e cooperativa OPKIWI SOLE. 

La variazione sulla scheda finanziaria P45 Finanziamenti UE Fondi strutturali PON pari ad euro 

43.456,00 è derivante da nuova entrata PON 3 INCLUSIONE progetto “Sportivi si bulli no” come da 

lettera di autorizzazione MIUR Prot. 31703 del 24/07/2017 e disposizione di acquisizione in bilancio 

del D.S Prot. PROT.4986 DEL 19/09/2017. 

La variazione sulla scheda finanziaria P47 Finanziamenti PNSD e altri progetti MIUR pari ad euro 

10.000 è relativa ad una nuova entrata derivante dal finanziamento della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento Pari Opportunità per la realizzazione del progetto STEM “La scuola ti offre 

estati meravigliose” come da atto di concessione DPO del 18/07/2017. 

 

Le variazioni proposte sono approvate all’unanimità con delibera 220.  

 

3. INDIVIDUAZIONE DITTA TRASPORTI PER USCITE DIDATTICHE 

La Giunta ha analizzato le offerte pervenute. Il Consigliere Di Marco illustra l’istruttoria condotta e i 

punteggi proposti per le singole offerte. 

Sono pervenute quattro offerte. In base al capitolato e le diverse tipologie di uscita, le valutazioni sono 

state compiute in base al prezzo, ai chilometri offerti ed eventuali sconti e penali. Si sottolinea in 

particolare che il rischio di penale è considerato molto rilevante esponendo a problematiche e criticità. 

Si è redatto un prospetto comparativo che si allega: 

 

A) mezza giornata “Roma su Roma”: è proposta la seguente graduatoria: 

Lucidi 

Caperna 

Troiani 

Alfatour 

 

B) “Fuori Roma entro 50 km” 

Lucidi 

Troiani 

Caperna 

Alfatour 

 

C) “Fuori Roma oltre 50 km” 

Lucidi 

Troiani 

Caperna 

Alfatour 

 

D) “In Regione” 



Lucidi 

Troiani 

Caperna 

Alfatour 

 

E) “Fuori Regione (entro 150 km)” 

Lucidi 

Caperna 

Troiani 

Alfatour 

 

F) “Fuori Regione (entro 200 km)” 

Caperna 

Lucidi 

Troiani 

Alfatour 

 

G) “Fuori Regione (entro 250 km)” 

Caperna 

Troiani 

Lucidi 

Alfatour 

 

Con delibera n.  221 il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la soprastante graduatoria. 

 

4. INDIVIDUAZIONE AGENZIA PER PROGETTO “AVVIAMENTO ALLA PRATICA DELLO SCI” – 

BARDONECCHIA   

Sono pervenute numerose manifestazioni di interesse. Hanno risposto all’avviso, le seguenti ditte: 

Keluar, Ganimede, New Distance, Aviontravel, Simba Travel. 

Le offerte di Keluar, Ganimede hanno rispettato la base d’asta. 

Le offerte delle ditte New Distance e Simba Travel  hanno superato la base d’asta (euro 440). 

Aviontravel ha dichiarato che non avrebbe presentato offerta. 

Tra le due offerte ammissibili è stata preferita quella di Keluar per le penali in caso di rinuncia, il 

prezzo (euro 435), per le gratuità relativamente agli alunni diversamente abili (con legge 104) e ai 

fratelli gemelli e/o particolarmente bisognosi per massimo 5 quote. E’ prevista altresì da Keluar una 

tolleranza del 5% di mancate partenze.  

 

Con delibera n.  222 il Consiglio di Istituto approva all’unanimità di assegnare alla ditta Keluar 

l’affidamento del viaggio di “avviamento alla pratica dello sci”. 

 

Si anticipa il punto 8 all’odg: 

PARTECIPAZIONE/CONTRIBUTO AL RIFACIMENTO CORTILE INFANZIA MAZZINI 

Assistono i Sig.ri Francesco Meleca e Flavia Vinci genitori della Scuola di Infanzia e componenti del 

Consiglio di Scuola materna, che illustrano un progetto di rifacimento del cortile interno della Scuola, 

utilizzato anche dalla Scuola dell’Infanzia, In questo senso chiedono al CDI un contributo all’Istituto 

comprensivo via Volsinio per gli interventi necessari. Tale contributo è richiesto per un ammontare di 

circa 5000 euro. 

Intervengono vari consiglieri.  

Il Presidente avanza la proposta di andare incontro alla richiesta della Scuola dell’Infanzia valutando la 

possibilità di trovare le risorse nei c.d. “residui mensa” e compatibilmente con la relativa 

rendicontazione e sussistendo congrua provvista. 

La proposta è approvata con 10 voti a favore. 



La Signora Maria Rosa Ianni propone di valutare la proposta tenendo conto delle priorità eventuali 

dell’Istituto. 

La proposta è approvata con 8 voti a favore e un’astensione. 

 

Con delibera n. 223 il Consiglio di Istituto approva le superiori proposte. 

 

5. APPROVAZIONE RETE OVIDIO 

 

Con delibera n. 224 il Consiglio di Istituto approva la “Rete Ovidio”. 

 

6. MODIFICHE REGOLAMENTO DI ISTITUTO   

 

Il Consiglio rinvia la discussione sul punto in attesa dei preannunciati interventi legislativi sull’uscita da 

Scuola degli alunni. 

 

7. ATTIVITÀ DA RETRIBUIRE CON IL FIS (ART.88 CCNL COMPARTO SCUOLA)  

La dirigente illustra natura e finalità del Fondo di Istituto (FIS). Si prevede la realizzazione di 

progetti o attività funzionali alla didattica e alla collaborazione con la Scuola, ecc. Si redige un piano di 

attività per il POF della Scuola. Per il personale ATA si prevedono attività aggiuntive al lavoro del 

personale suddetto per le quali viene stabilito un compenso. 

La dirigente illustra la seguente proposta: 

 

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle 

esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla 

scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione col POF. 

Il Consiglio di Istituto acquisisce la delibera del collegio dei docenti relativa al piano annuale delle 

attività per la realizzazione del PTOF. 

Le attività ammesse al compenso a carico del fondo possono essere raggruppate opportunamente in 

macro-aree:  

a) area dell’organizzazione (es. i compensi per i docenti incaricati della collaborazione col dirigente e i 

compensi per i coordinatori di plesso);  

b) area di supporto all’organizzazione come ad esempio la partecipazione alle commissioni;  

c) area di supporto alla didattica come coordinatori/segretari di classe/interclasse, responsabili di 

progetti, tutor per anno di prova, ecc.  

Per il personale ATA le attività da incentivare, detratta, ai sensi della vigente normativa, l’indennità del 

DSGA, saranno definite in base a quanto proposto nel Piano Annuale delle Attività del Personale ATA. 

Eventuali ulteriori attività da incentivare che si rendano necessarie nel corso dell’anno scolastico, per il 

personale sia docente sia ATA, saranno definite in sede di contrattazione integrativa.  

La suddivisione del FIS avviene in sede di conrattazione integrativa di Istituto che valuterà, in 

relazione alla complessità della scuola e ai carichi di lavoro, la percentuale da destinare al personale 

docente e al personale ATA. 

 

La proposta è approvata all’unanimità con delibera n.225.  

 

8. APPROVAZIONE EVENTI BENEFICENZA E MERCATINI DI NATALE 

 

La dirigente propone i seguenti progetti: 

- Stelle di Natale dell’AIL; 

- Arance della salute (AIRC); 

- proposta “Save the children”, di raccolta fondi; 

- iniziativa UNICEF illustrata dalla docente M. Saba; 

- Proposta “C’era due volte” 

 



Il Consiglio approva tutte le iniziative ad eccezione della proposta “C’era due volte” in quanto 

interferente con le attività didattiche e volta a fini commerciali. 

 

Per il  mercatino di Natale si fissa la date del 16 dicembre, per la Scuola primaria, e del 21 e 22, per la 

Scuola secondaria. Sulla destinazione dei proventi il Consiglio si riserva di deliberare nel prossimo 

consiglio. 

 

9. VARIE ED EVENTUALI   

Si approva la nuova composizione della Commissione Mensa: 

- Giada Caprini 

- Rosa Cecere 

- Valentina Romani 

- Flavia Vinci 

- Claudia Stella Zucchetti 

 

La proposta è approvata all’unanimità con delibera n.226.  

     

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.  La seduta è tolta alle 19.53. 

 

Il segretario        Il Presidente   

Fabio Di Marco       Paolo Lazzara 


