
CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VERBALE n. 1 - 2017/18 

 
Il giorno 11 del mese di ottobre dell’anno 2017, nella Sede Centrale dell’Istituto Comprensivo 
“Bozzini –Fasani" di Lucera, alle ore 16,30, a seguito regolare convocazione del Presidente sig.ra 
Circelli Rosa, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 
 

1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
2- Surroga componente genitori Consiglio di  Istituto. 
3- Modifiche al programma annuale E.F. 2017. 
4- Centro Sportivo Studentesco; 
5- Convenzione Alternanza scuola-lavoro “Bonghi - Rosmini”; 
6- PON FSE assunzione in bilancio e bando reclutamento esperti e tutor; 
7- Donazione genitori; 
8- Regolamenti: aggiornamento. 
9- Chiusura prefestivi. 

 
omissis... 
È presente il  Dirigente Scolastico, prof. Mario Tibelli. 
Preside la seduta la sig.ra Totaro Laura 
omissis...  
Constatata la presenza del numero legale, si dichiara valida la seduta e si dà inizio ai lavori. 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvata all'unanimità. si 
approva il verbale della seduta precedente. 
 

2. Surroga componente genitori Consiglio di istituto 
Il Dirigente, prof. Mario Tibelli, comunica che la signora D'Amaro Monica Pia subentra alla signora 
Zammetta la quale non è più in possesso dei requisiti richiesti per far parte di questo organo 
collegiale in quanto il figlio ha terminato il percorso di studi nel nostro istituto e si è iscritto ad una 
Scuola Secondaria di 2° grado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Il Consiglio prende atto dell'integrazione suddetta e all'unanimità l'approva. ---------------------------- 

 
3. Modifiche al programma annuale E. F. 2017 

Il Dirigente, per questo argomento invita il nuovo DSGA Iannone Antonietta per presentare le 
proposte di modifica al Programma Annuale E.F. 2017. 
Il DSGA illustra il documento che viene di seguito riassunto nelle sezioni essenziali: 

 ENTRATA 
Aggreg. Voce Sottovoce Descrizine Importo 

4 1 1 Finanziamento da EE.LL. o da altre istituz. - Unione Europea - 
10.1.1A -FESPON-PU-2017-460 

43.656,00 

7 4 1 Altre entrate - Diverse - Rimborso autodichiarazione CONSAP 500,00 

2 4 5 Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti - Frutta nelle scuole 537,50 

2 1 2 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - Finanziamento 
compenso revisori dei conti 

1.395,51 

2 1 3 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - Servizio di pulizia 49.274,22 

2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - Funzionamento 
didattico amministrativo 

9.327,59 

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA 
Progetto/
Attività 

Aggreg Voce Sottovoce Descrizine Importo 

A01 7 4 1 Altre entrate - Diverse - Rimborso autodichiarazione 500,00 



CONSAP 
P01 2 4 5 Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti - Frutta nelle 

scuole 
537,50 

A01 2 1 2 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - 
Finanziamento compenso revisori dei conti 

1.395,51 

A01 2 1 3 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - Servizio di 
pulizia 

49.274,22 

A01 2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - 
Funzionamento didattico-amministrativo 

3.570,00 

A02 2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - 
Funzionamento didattico-amministrativo 

1.300,00 

P01 2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - 
Funzionamento didattico-amministrativo 

1.000,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA 
Progetto/
Attività 

Aggreg Voce Sottovoce Descrizine Importo 

A01 7 5 3 Altre entrate - Diverse - Rimborso autodich. CONSAP 500,00 
P01 1 6 1 Personale - Compensi accessori non carico FIS ATA - 

Compensi netti 
268,65 

P01 1 6 2 Personale - Compensi accessori non carico FIS ATA - 
Ritenute previdenziali e assistenziali 

37,04 

P01 1 6 3 Personale - Compensi accessori non carico FIS ATA - 
Ritenute erariali 

99,36 

P01 1 11 1 Personale - Contributi ed oneri a carico amministraz. - IRAP 34,44 
P01 1 11 1 Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione - 

INPDAP 
98,01 

A01 4 1 7 Altre spese - Amministrative - Compensi e indennità 
revisori dei conti 

1.395,51 

A01 3 10 7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi 
ausiliari - Servizi di pulizia - Terziarizzazione dei servizi 

49.274,22 

A01 2 2 1 Beni di consumo - Giornali e pubblicaz. - Giornali e riviste 120,00 
A01 2 3 8 Beni di consumo - Materiali accessori - Materiale tecnico-

specialistico 
1.500,00 

A01 2 3 10 Beni di consumo - Materiali accessori - Medicinali, 
materiale sanitario e igienico 

650,00 

A01 3 2 10 Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi - Prestazioni prof. e 
spec. non consulenziali - INTERNET - Abbonam.installaz. 

700,00 

A01 4 1 1 Altre spese - mministrative - Oneri postali e telegrafici 500,00 
A01 6 3 6 Beni di investimento - Beni mobili - Macchinari per ufficio 100,00 
A02 2 1 3 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati 300,00 
A02 2 3 8 Beni di consumo - Materiali ed accessori - Materiale 

tecnico-specialistico 
1.000,00 

P01 3 5 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di bei di terzi - Formazione e 
aggiornamento - Formazione professionale specialistica 

1.000,00 

L'importo di € 43.656,00 confluirà nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 
L'importo di € 3.457,59 confluirà nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità le modifiche sopra illustrate. ------------------------------- 
 

4. Centro Sportivo Studentesco 
Il Dirigente porta a conoscenza del Consiglio del fatto che si è costituito il Centro Sportivo 
Studentesco, finalizzato alla promozione della pratica sportiva tra i ragazzi con attenzione 
particolare anche agli allievi disabili: l'attività di formazione è finalizzata alla partecipazione ai 
Giochi della Gioventù. Aggiunge che il 5 ottobre u.s. due classi della secondaria con alcuni allievi 
disabili hanno partecipato all'XI Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico svolta a Foggia.  
L’organigramma è così costituito: presidente, il Dirigente Scolastico prof. Mario Tibelli; Vice- 
presidente, prof.ssa Loredana Sasso; Segretario e Coordinatore, prof. Raffaele Mantuano; 
collaboratori, insegnanti laureati in Scienze Motorie o ISEF Milena Scrocco, Rossella di Pierro, 
Maria Danza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Il Consiglio di istituto approva all'unanimità la costituzione del Centro Sportivo Scolastico. -------- 
 

5. Convenzione Alternanza scuola- lavoro “Bonghi – Rosmini” 
Il Dirigente fa presente che il nostro Istituto ha rinnovato per il corrente anno scolastico la 
Convenzione per l’alternanza scuola- lavoro che vedrà impegnate le classi 3^-4^-5^ ASU del'I.S. 
“Bonghi-Rosmini” in un percorso formativo e didattico attraverso la presenza delle allieve in orario 
pomeridiano tra i bambini e le bambine delle sezioni di scuola d’infanzia e delle classi di scuola 
primaria. In particolare, la classe 3^ASU svolgerà il suo impegno nelle sezioni di Scuola 
dell’Infanzia a 40 ore; le classi 4^ e 5^ASU in quelle di Scuola Primaria a 40 ore della Sede 
Centrale. Come insegnanti Tutor sono impegnati i docenti Rosanna Di Carlo per la Scuola 
dell’Infanzia e Salome Luigi per la Scuola Primaria. --------------------------------------------------------- 
Il Consiglio apprezza l'iniziativa e all'unanimità approva la sottoscrizione della Convenzione. ------- 
 

6. PON FSE assunzione in bilancio e bando reclutamento esperti e tutor 
Il Dirigente annuncia che per il progetto PON FSE in questione (Avviso 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Codice Identificativo del Progetto   
10.1.1A - FSE PON - PU- 2017-460) bisogna assumere in bilancio la somma di 43.600€ da 
utilizzare per i moduli approvati e da realizzare. A tale scopo si pubblicherà il bando secondo le 
direttive ministeriali per il reclutamento degli esperti e delle altre figure professionali previste.  
Il prof. Tibelli ricorda a questo punto i moduli PON in cui sarà impegnato il nostro Istituto:  
a) Avviamento al gioco-sport;   
b) Lo sport per l'armonia del corpo...e della mente 
c) Do- Re – Mi – Fa ….. cciamo un coro;  
d) Murales 3 ... alla mia scuola ci penso io. 
e) Let's start with STARTER 
f) The English KEY in your pocket 
g) Il giornale della mia scuola 
h) La matematica, la fisica e la chimica intorno a noi 
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità l'assunzione in bilancio della somma assegnata dal 
Ministero per la realizzazione del suddetto progetto e il bando per il reclutamento di esperti, tutor ed 
altro personale utile allo svolgimento del progetto. 
 

7. Donazione genitori 
Il Dirigente informa che i genitori, grazie agli eventi da loro stessi organizzati, profondendo un 
preziosa ed efficace collaborazione,  hanno raccolto per il nostro Istituto fondi utili per l’acquisto di 
alcune attrezzature che in parte hanno compensato il furto di computer subito nel decorso anno 
scolastico, un videoproiettore per lavagne LIM, una plastificatrice; due stampanti polifunzionali; un 
pacchetto di mouse. Il Consiglio di Istituto apprezza la generosità del gesto dei genitori e accoglie la 
donazione per l'inserimento delle attrezzature sopra descritte nell'inventario della scuola. ------------ 
 

8. Regolamenti: aggiornamento 
Il Dirigente fa presente che bisogna integrare il Patto di Corresponsabilità e il Regolamento di 
Disciplina con sezioni riguardanti i fenomeni del bullismo e cyberbullismo, secondo le recenti 
disposizioni ministeriali. Presenta, quindi, delle proposte di integrazione dei due Regolamenti, che 
vengono approvate all'unanimità. ----------------------------------------------------------------------------                                                                          

 
 

9. Chiusura prefestivi 



Il Dirigente comunica che è stata richiesta dal personale ATA, secondo la normativa vigente, la 
chiusura della scuola nei giorni prefestivi in coincidenza con la sospensione/interruzione dell'attività 
didattica: fa presente che detto personale deve utilizzare per la chiusura richiesta i giorni di ferie o 
di recupero di ore prestate in eccedenza al proprio orario di servizio.  ----------------------------------- 
 Il Consiglio all'unanimità approva. ----------------------------------------------------------------------------- 
Terminati gli argomenti all’o.d.g., la seduta si scioglie alle 18.30. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Segretario         Il Presidente 
       f.to Luigi Salome                                    f.to Laura Totaro 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Mario Tibelli 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 
39/93 


