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Prot.II.1/3126 del 20/12/2019 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n.14 

Il giorno 19 dicembre 2019 alle ore 16:30 si è riunito, presso i locali della Presidenza, il Consiglio di Istituto 
con  i seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione P.A. e.f. 2020; 

3. Variazioni al P.A. 2019; 

4. Approvazione “Regolamento per la gestione del patrimonio e degli Inventari”; 

5. Adozione POF aggiornato; 

6. Convenzione per biblioteca scolastica; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof.ssa Donatella Dato; Giammaria, Pulejo, Furlani, Morgantini, 
Surace, Ubaldi (componente docenti). Oddi e Rotilio (componente ATA) e  i Sigg. Paoli , Abbatelli, D’Angelo, 
Cordeschi, Nicoletti (componente genitori).  
Presiede la seduta la sig. Paola Nicoletti, assolve le mansioni di segretario il docente Giuseppe Surace.  
Alla riunione partecipa il Direttore SGA Tiziana Censi su invito del Presidente e del Dirigente Scolastico. 

Constatata la regolarità dell’assemblea si procede alla trattazione dei punti all’OdG.  
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Il presidente legge il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

Prima di procedere con i successivi punti, la Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di poter aggiungere un 

nuovo punto all’OdG : Istituzione del Centro Sportivo Scolastico. 

Viene deliberato all’UNANIMITÀ  

DELIBERA N.60 

 l’inserimento del nuovo punto all’ordine del giorno indicato come punto 6 bis. 

2. Approvazione P.A. e.f. 2020 

Viene data lettura dettagliata, da parte del D.S.G.A., del programma annuale relativo all’Esercizio 
Finanziario 2020 in tutte le sue voci relative alle entrate ( Avanzo di amministrazione vincolato e non 
vincolato, Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria; Contributi da privati – famiglie vincolati e Altri 
vincolati – Assicurazione Docenti; Attività convittuale ) e alle spese ( Funzionamento Amministrativo e 
didattico generale, spese di investimento; progetti ). 

Il Consiglio d’Istituto 
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ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 
VISTO l’art.21 Legge 15 Marzo 1997, n. 59; 
VISTO il DPR 8 Marzo 1999, n. 275; 
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 Agosto 
2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 5 e 19;  

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. 21705 del 30 settembre 2019 e la 
nota prot. 26158 del 18 novembre 2019; 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico e 
riportato nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa; 

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 16/12/2019; 
 
Dato atto che i Revisori dei Conti hanno reso il parere di competenza entro la data fissata per l’odierna 
riunione consiliare all’UNANIMITA’ 

DELIBERA N. 61 
- di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020, così come predisposto dal Dirigente, 

proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D, ed E; 
- di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica ( sezione amministrativa trasparente ) 

e nel portale unico dei dati delle scuole. 
 

3. Variazioni al P.A.2019 
 

La DS invita la Sig.ra Censi, Direttore SGA, ad illustrare  le variazioni e radiazioni al programma annuale. 

Variazioni 

Euro 11,00 Contributi da privati per copertura assicurativa personale 

Euro 4362,00 Contributi da famiglie progetto teatrale 

Euro 5000,00 Contributi volontari da famiglie 

Radiazioni residui attivi 

Euro 579,49 Progetto PON 

Euro 14596,80 Rinuncia PON 

Radiazioni residui passivi 

Euro 1710,00 Progetto basket in inglese 

Euro 20,26 Buono d’ordine  Giodicart 

Euro 53,00 Corso di formazione 

 

VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
deliberazione n.44 in data 12/03/2019; 

VISTO il D.I. n° 44/2001, art. 6; 

CONSIDERATO  che occorre modificare il programma annuale; 

SU PROPOSTA del Dirigente Scolastico il Consiglio di Istituto approva all’UNANIMITÀ 

 DELIBERA N.62 
la modifica del Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 con le variazioni e le radiazioni 

così come sono state proposte dal DS.   

 
 

 



4 Approvazione “Regolamento per la gestione del patrimonio e degli Inventari” 
 

Sull’argomento all’o.d.g., “Approvazione del Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari ai 

sensi di quanto disposto dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 all’art. 29 comma 3”, il Presidente cede la parola 

al Dirigente scolastico che illustra in maniera ampia ed esaustiva quanto previsto in materia dal D.I. 

129/2018 e dall’atto regolamentare all’uopo predisposto per l’approvazione da parte del Consiglio di 

Istituto. Il testo del regolamento è stato predisposto in collaborazione con il Direttore SGA, che 

sull’argomento è titolare di specifiche funzioni e responsabilità.  

Il Presidente, sentito il Dirigente scolastico, dopo aver espresso la propria personale condivisione sulla ratio 

e la sostanza del Regolamento proposto, apre la discussione ricordando che il testo è stato messo a 

disposizione dei Sigg. Consiglieri dal 12/12/2019 al 18/12/2019 presso l’ufficio della  segreteria.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITI  gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico, nonché la discussione che ne è 

seguita; 

VISTO  l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 29, 

30, 31, 32, 33,34, 35, 36 e 37; 

LETTA  la bozza del “Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari” predisposta dal 

D.S. in collaborazione con il  D.S.G.A. composto da 12 pagine e n. 14 articoli  

DELIBERA N.63 

-  di approvare all’unanimità il “Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari” composto di        
14 articoli in 12 pagine che si allega in copia integrale alla presente delibera, per esserne parte integrante e 
sostanziale; 
-  di disporre la pubblicazione del “Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari” nel sito 
web istituzionale dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel portale unico dei 
dati delle scuole. 
  

Sarà cura del Dirigente Scolastico provvedere alla trasmissione della presente delibera, unitamente al 

“Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari” all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Regione Lazio ai sensi e per gli effetti del disposto normativo di cui all’art. 29, comma 3, del D.I. n.129/2018. 

Alle ore 17,50 il Direttore SGA sig. ra Censi, abbandona la riunione. 

5 Adozione POF aggiornato 

Il DS illustra il PTOF relativo all’ a.s. 2019/20 specificando che considerato che lo stesso è stato rielaborato 

lo scorso anno per il Triennio 2019/2022, la Commissione preposta ha dovuto apportare solo leggere 

modifiche circa i progetti previsti e il nuovo organigramma (personale di segreteria, funzioni strumentali, 

commissioni). 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approvato dal Collegio Docenti del 28 novembre 2019 con 

delibera n.5, sintetizza che cosa è il nostro Istituto e quali percorsi educativi e didattici verranno messi in 

atto nel corso dell’anno ed in particolare: la Vision e la Mission, le scelte formative, la struttura 

organizzativa dell’Istituto, i progetti per ogni ordine di scuola, le modalità di valutazione, la formazione del 

personale docente.  

Il Consiglio di Istituto delibera all’UNANIMITA’ 

DELIBERA N.64 

L’aggiornamento del POF per il triennio 2019/2022 

6 Convenzione per biblioteca scolastica 

La Dirigente,  dopo una presentazione dello stato dei lavori della biblioteca scolastica presso il teatro Sozzi, 

ricorda che al fine di poter realizzare un efficace servizio bibliotecario risulta necessario stipulare una 

convenzione tra il Consorzio per il sistema bibliotecario dei Castelli Romani e il nostro Istituto. 

Il Consorzio fornirà alla scuola l’accesso al software di gestione  Clavis e la relativa formazione per un 

importo totale di euro 1000,00. La cifra  necessaria sarà versato sul conto della scuola dai genitori del 

comitato di quartiere che hanno raccolto tale somma durante la festa di fine anno scorso e che regaleranno 

alla scuola a tale scopo. 

Il consiglio delibera all’UNANIMITA’ 

DELIBERA N.65 

di stipulare una convenzione per la biblioteca scolastica tra il Consorzio e l’IC Fidenae. 

 

La maestra Pulejo propone al  consiglio di intitolare la nascente biblioteca alla Proff.ssa  Paola  Licordari. 

Tale proposta condivisa da tutti, verrà inoltrata all’assessora Pratelli sostenitrice di tale iniziativa. 

6 bis.    Istituzione del Centro Sportivo scolastico 

La D. S. comunica al Collegio che, tenendo presente le “Linee guida per le attività di educazione fisica, 
motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado”, c’è l’esigenza di avere anche nel 
nostro Istituto il Comitato Sportivo Scolastico al fine della partecipazione a gare e/o ad eventi. 
Hanno dichiarato la propria disponibilità, per la costituzione del Comitato Sportivo Scolastico, le Prof.sse Di 
Mario e Aresu e il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig.ra Nicoletti.  
Il Consiglio delibera all’UNANIMITA’ 

DELIBERA N. 66 

l’istituzione del centro sportivo scolastico e quali membri del Comitato Sportivo Scolastico il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Donatella Dato, la Prof.ssa Di Mario, la Prof.ssa Aresu e la Sig.ra Nicoletti presidente del 

Consiglio d’ Istituto. 

7 Varie ed eventuali. 

La D.S. comunica che ha ricevuto una richiesta da parte del sig. Massimo Biagini, genitore di un alunno della 
scuola primaria,  di far parte della Commissione Mensa. La richiesta viene accolta.  

Non avendo altro su cui discutere, la Dirigente augura a tutti buone feste e la seduta si scioglie alle ore 

18,20. 

Il Segretario                                                                                                        Il Presidente 

Giuseppe Surace                                                                                                  Paola Nicoletti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


