
CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VERBALE n. 3 2017/18 

 
Il giorno ventiquattro del mese di Maggio dell’anno 2018, nei locali dell’Istituto 
Comprensivo “Bozzini –Fasani”, sede centrale di Via Raffaello, alle ore 16,30, a seguito 
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- Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2017. 
3- Modifiche al Programma Annuale E.F. 2018. 
4- Radiazione residui attivi e passivi. 
5- Assunzione in bilancio PON Avviso prot. N. 1953 del 21/02/2017.  
6- Rendiconto Progetto PON FSE Avviso 10862. 
7- Rendiconto viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche. 
8- Adozioni libri di testo 2018/2019. 
... omissis ... 
Presente il Dirigente Scolastico, prof. Mario Tibelli. Viene ammessa alla seduta la DSGA 
Antonietta Iannone per presentare i documenti relativi ai punti nn. 2, 3, 4 e 5 dell’O.d.g. 
Presiede la seduta la presidente sig.ra Rosa Circelli. Funge da segretario l’ins. Luigi Salome. 
Constatata la presenza del numero legale, si dichiara valida la seduta e si dà inizio ai lavori. 
In apertura il Dirigente Scolastico propone di aggiungere il seguente punto all’O.d.g.: 
9- Calendario Scolastico 2018/19. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento del suddetto punto nell’O.d.g. 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito istituzionale della scuola 
nella sezione dedicata, che viene approvato all’unanimità. 
 

2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2017. 
Il Dirigente preliminarmente fa presente che i Revisori dei conti hanno approvato il Conto 
Consuntivo e invita  la DSGA ad  illustra il documento che viene qui di seguito riportato 
nelle sezioni essenziali. 
 

ENTRATE 
Programmazione 

definitiva 
Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 

da riscuotere 
Differenze 
in + o in - 

€ 446.805,92 € 285.564,75 € 241.843,25 € 43721,50 € 161.241,17 
Disavanzo competenza € 0,00  
Totale a pareggio € 285.564,75  
 

USCITE 
Programmazione 

definitiva 
Somme 

impegnate 
Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
Differenze 
in + o in - 

€ 241.171,22 € 234.683,06 € 231.585,88 € 3.097,18 € 6.488,16 
Avanzo competenza € 50.881,69  
Totale a pareggio € 285.564,75  
 

Nella relazione del DS e del DSGA si sostiene che le scelte della gestione finanziaria sono 
state conformate alle esigenze formative, educative e didattiche già programmate con gli 
Organi Collegiali. I criteri di efficienza ed efficacia sono stati osservati e il clima di 
benessere e di accoglienza è giudicato ottimo dagli operatori e dagli utenti. --------------------- 
Dopo discussione partecipata sul documento per illustrarne le varie sezioni, il Conto 
Consuntivo E.F. 2017 viene approvato all’unanimità dal Consiglio. ------------------------------ 

 



3. Modifiche al Programma Annuale E.F. 2018 
La DSGA illustra al Consiglio le modifiche al Programma Annuale E.F. 2018 che si 
riportano qui di seguito. ---------------------------------------------------------------------------------- 

ENTRATA 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

4 3 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Provincia 
vincolati - Finanziamento per servizio di assistenza in 
favore 

11.832,00 

5 3 2 Contributi da Privati - Altri non vincolati - Contributo per 
utilizzo locali scolastici 

320,00 

4 1 5 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Unione 
Europea - Compenso Revisore PON 

300,00 

4 4 0 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune non 
vincolati 

3.930,80 

2 4 4 Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati - 
Orientamento  D. L. 104 _ 2013 art. 8 comma 5 

324,11 

4 1 6 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Unione 
Europea - 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-316 

15.246,00 

4 1 7 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Unione 
Europea - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-541 

30.492,00 

5 2 2 Contributi da Privati - Famiglie vincolati - Contributi per 
visite e viaggi d'istruzione 

87,95 

 
PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Progetto/Atti
vità 

Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P231 3 2 7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni prof. e spec. non consulenziali - Altre 
prestazioni professionali e specialistiche 

11.832,00 

A01 4 1 8 Altre spese - Amministrative - Rimborsi spese 
per i Revisori 

320,00 

A01 4 1 10 Altre spese - Amministrative - Spese compenso 
revisore PON 

300,00 

A01 3 5 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Formazione e aggiornamento - Formazione 
professionale specialistica 

500,00 

A01 3 6 99 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria 
per conto Comune Lucera 

1.430,80 

A01 6 3 11 Beni d'investimento - Beni mobili - Hardware 2.000,00 
A01 3 1 7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 

Consulenza - Consulenza trasparenza amm.va 
500,00 

A01 3 7 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Noleggi, locazioni e leasing - Licenze d'uso di 
software 

350,00 

A01 4 1 1 Altre spese - Amministrative - Oneri postali e 
telegrafici 

980,00 

P169 3 13 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Visite e viaggi d'istruzione - Spese per visite e 
viaggi d'istruzione 

87,95 

Il Consiglio all’unanimità approva le modifiche al Programma Annuale 2017/18. ------------- 
 

4. Radiazione residui attivi e passivi 
La DSGA illustra la proposta di radiazione di residui attivi e passivi ch si riporta qui di 
seguito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



RESIDUI ATTIVI 
Anno Prov. Aggr./Voce Num. Oggetto/Debitore Variazione 

2010 07|04/2 1 Ufficio Scolastico Regionale - Irap su funzioni strumentali 
e incarichi specifici a.s. 2006/2007 

-1.097,54 

2010 07|04/2 2 Ufficio Scolastico Regionale - Inpdap su funzioni 
strumentali e incarichi specifici a.s. 2006/2007 

-3.124,56 

2010 07|04/2 3 Ministero Pubblica Istruzione – Finanziamento ore 
eccedenti anno 2007 

-589,10 

2010 07|04/2 4 Ministero Pubblica Istruzione – Finanziamento ore 
eccedenti anno 2007 

-32,87 

2010 07|04/2 5 Ministero Pubblica Istruzione – Finanziamento ore 
eccedenti anno 2007 

-142,66 

2010 07|04/2 7 Ministero Pubblica Istruzione – Finanziamento FF.SS 
lordo dipendente a.s. 2008/09 

-5.551,92 

2010 07|04/2 8 Ministero Pubblica Istruzione – Finanziamento  INPDAP 
FF.SS  a.s. 2008/09 

-1.874,74 

2010 07|04/2 9 MIUR- IRAP su FF.SS. a.s. 2008/09 -244,64 
2010 07|04/2 10 MIUR- INPDAP su FF.SS. a.s. 2008/09 -696,52 
2010 07|04/2 11 MIUR- Finanziamento Internet 2009 -320,00 
2010 07|04/2 12 MIUR- Finanziamento F. di Istituto a.s. 2008/ 2009 -9.228,82 
2010 07|04/2 13 MIUR- Finanziamento Irap  F. di Istituto a.s. 2008/ 2009 -2.786,56 
2010 07|04/2 14 MIUR- Finanziamento INPDAP F. di Istituto a.s.2008/ 

2009 
-18.908,63 

2010 07|04/2 15 MIUR- Erogazione rate finanziamento anno 2008 -
exFasani 

-1.835,23 

2010 07|04/2 16 MIUR- Finanziamento FIS anno 2008 - exFasani -1.996,73 
2010 07|04/2 17 MIUR- Finanziamento ore eccedenti anno 2008 -exFasani -990,19 
2010 07|04/2 18 MIUR- Finanziamento compenso revisori 8/12 -exFasani -3.200,00 
2010 02|04/8 19 CSA FOGGIA- Finanziamento progetto Area a rischio – 

Bozzini - anno 2005 
-1.280,21 

2010 07|04/2 20 CSA FOGGIA- Saldo ore eccedenti - anno 2006- Ex 
Bozzini 

-1.182,40 

    -55.083,32 

RESIDUI PASSIVI 
Anno Prov. Aggr./Voce Num. Oggetto/Creditore Variazione 

2016 A01 
4/1/9 

3 BANCA CARIME-FILIALE DI LUCERA - Spese tenuta 
conto anno finanziario 2016  

-1.500,00 

2016 A01 
4/1/9 

4 AGENZIA DELLE ENTRATE- Iva su spese tenuta conto 
banca Carime anno finanziario 2016 

-330,00 

    -1.830,00 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di radiazione dei residui attivi e passivi sopra 
riportati. __________________________________________________________________ 
 

5. Assunzione in bilancio PON – Avviso prot. N. 1953 del 21/02/2017  
Il Dirigente preliminarmente fa presente che è stato approvato il Progetto PON FSE 
presentato dalla nostra scuola in relazione all’Avviso Pubblico di cui alla nota MIUR 
AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, avente quale oggetto “Miglioramento delle competenze 
chiave degli alunni …”: 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).   
Si propone, pertanto, l’assunzione in bilancio delle somme riconosciute come di seguito 
specificato. 

ENTRATA PROGRAMMA ANNUALE 2018 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 



4 1 6 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Unione Europea – 
Codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-316  

15.246,00 

 

PROGETTI/ATTIVITÀ SPESA 
Aggregato Voce Descrizione Importo 

P 232 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-316-Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  15.246,00 

 
ENTRATA PROGRAMMA ANNUALE 2018 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 
4 1 7 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Unione Europea – 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-541  
30.492,00 

 

PROGETTI/ATTIVITÀ SPESA 
Aggregato Voce Descrizione Importo 

P 233 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-541-Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base  

30.492,00 

 

Viene, quindi, proposta l’assunzione in bilancio dei sopradescritti finanziamenti: il 
Consiglio approva all’unanimità. ----------------------------------------------------------------------- 

 

6. Rendiconto Progetto PON FSE Avviso 10862 
Il Dirigente fa presente al Consiglio che quasi tutti i moduli del progetto PON FSE in 
argomento sono stati condotti a termine: 
- Let's start with (Scuola Primaria); 
- The English Key in your pocket (Scuola Secondaria di 1° grado); 
- Avviamento al gioco-sport (Scuola Primaria); 
- Lo sport per l'armonia del corpo e della mente (Scuola Secondaria di 1° grado); 
- Do, re, mi fa ... cciamo un coro (Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado); 
- Murales 3 ... alla mia scuola ci penso io (Scuola Secondaria di 1° grado); 
- Il giornale della mia scuola (Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado); 
- La matematica, la fisica e la chimica intorno a noi (Scuola Secondaria di 1°gr.). 
Gli ultimi incontri del modulo “Avviamento al gioco sport” si svolgeranno nella prima 
settimana del mese di giugno. --------------------------------------------------------------------------- 
Si dichiara soddisfatto: la partecipazione dei ragazzi è stata entusiasta e molto attiva; i 
risultati sul piano educativo e didattico sono stati lusinghieri. ------------------------------------- 
Tutti i componenti del consiglio, riportando anche le valutazioni raccolte fra gli allievi e i 
genitori,  riferiscono che le attività svolte sono state apprezzate dai corsisti e dalle famiglie.  
 

7. Rendiconto viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche 
Il Dirigente esprime soddisfazione per i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite 
didattiche realizzate lungo l’intero anno scolastico per gli allievi della Scuola dell’Infanzia, 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado: tutto si è svolto regolarmente e 
le agenzie di viaggio impegnate nelle varie attività hanno fornito un servizio di qualità. ---- 
Anche i membri del Consiglio riportano giudizi positivi sulle varie iniziative realizzate. ----- 
 

    8. Adozioni libri di testo 2018/2019 
Il Dirigente scolastico  trasmette al Consiglio le nuove adozioni dei libri di testo approvate 
dal Collegio dei docenti secondo la procedura prevista dalle norme vigenti, che si riportano 
qui di seguito:  
Scuola Primaria 
- Plessi Fasani e 167 per le classi prime (italiano e discipline) 
     AA. VV. Sogna in grande – Ed. Giunti. 
- I Plesso S. Matteo per la classe prima (italiano e discipline) 
     AA. VV. Rudi – Ed. Il Capitello. 
- Tutti i plessi per le classi prime e quarte (Religione Cattolica) 



A. Marchetti, I colori della luce – Casa Editrice Dea Scuola Theorema. 
- Tutti i plessi per le classi quarte (Geografia, Storia, Scienze e Matematica) 
     AA. VV. @DISCIPLINE.IT – Casa Editrice La Spiga 
- Tutti i plessi per le classi quarte (Italiano) 
     AA. VV. Tanti modi per leggere, Casa Editrice De Agostini 
Scuola Sec. I grado 
- Tecnologia per le classi prime: AA. VV. Fablab – Fabbri Editore. 
- Italiano per le classi prime –Antologia:  AA. VV. Nel cuore dei libri – Ed. Paravia 
- Storia per le classi prime: AA. VV. In viaggio nel tempo – Ed. La Scuola 
- IRC per le classi prime: AA. VV. Ponti di amicizia – Ed. La Scuola 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità l’operato del Collegio dei docenti. 
 

9. Calendario Scolastico 2018/19. 
Il Dirigente presenta al Consiglio il calendario scolastico 2018/19 deliberato dalla Regione 
Puglia: 
Giorni di festa nazionale (chiusura delle scuola su tutto il territorio nazionale): 
-  1 novembre: Festività di Tutti i Santi; 
-  8 dicembre: Festività dell'Immacolata; 
- 25 e 26 dicembre: Natale e Santo Stefano; 
- 1 gennaio: Capodanno; 
- 6 gennaio: Epifania; 
- 16 e 17 aprile: Pasqua e Lunedì dell'Angelo; 
- 25 aprile: Festa della Liberazione; 
- 1 maggio: Festa del Lavoro; 
- 2 giugno: Festa della Repubblica. 
 

Calendario Regione Puglia 
- 20 settembre: inizio attività;  
- 2 e 3 novembre: Commemorazione dei defunti e Ognissanti; 
- dal 23 dicembre al 6 gennaio: Festività Natalizie; 
- dal 18 al 23 aprile: Festività Pasquali; 
- 24 aprile: ponte; 
- 12 giugno: termine attività didattiche Scuola Primaria e Sec. I grado; 
- 29 giugno: termine  attività didattiche Scuola Infanzia. 
Comunica, quindi, al Consiglio che il Collegio dei docenti propone le seguenti variazioni 
senza modificare il numero dei giorni di lezioni previsti dal calendario regionale: 
- anticipo di tre giorni dell'inizio delle attività didattiche (17 anziché 20 settembre); ----------- 
- recupero dell'anticipo il 4-5 marzo (ultimi giorni di carnevale)  e il 6 marzo (mercoledì 
delle Ceneri). --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Collegio dei docenti di variazione del 
calendario scolastico 2018/19. -------------------------------------------------------------------------- 
Terminati i punti all’o.d.g., la seduta si scioglie alle 18.30. Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Segretario        Il Presidente 
f.to Ins. Luigi Salome           f.to Sig.ra Rosa Circelli 


