
Verbale n. 3 del  Consiglio d’Istituto del 29 aprile 2011    
            

L’anno Duemilaundici il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 17.00 nell’Ufficio di 

Presidenza, convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio d’Istituto scolastico 

statale di Quadrivio di Campagna, con la partecipazione delle seguenti componenti, aventi titolo, i 

quali risultano presenti oppure assenti come indicato a fianco di ciascun nominativo: 
1 Cerasale Antonetta Dir. Scol. Presente 

2 ARCIONE ISABELLA Docente Assente 
3 CELOZZI TERESA Docente Presente 
4 D' AIUTOLO ROSA Docente Presente 

5 DI GIORGIO MARIA Docente Presente 

6 LULLO ANNUNZIATINA Docente Assente 

7 PALMIERI RITA Docente Presente 

8 POLISCIANO M. ROSARIA Docente Presente 

9 GUARNIERI ANTONIETTA Docente Presente 

10 BOTTIGLIERI ROSANNA Genitore Assente 

11 BIANCO DOMENICO Genitore Assente 

12 D'AMBROSIO CONCETTA Genitore Assente 

13 DEL GIORNO ANTONINO Genitore Presente 

14 MIRRA SONIA Genitore Presente 

15 PAOLETTA DORIANA Genitore Assente 
16 TOMEO ANTONIO Genitore Assente 
17 VIETRI ANNALISA Genitore Presente 
18 AMALTEA GIUSEPPE A.T.A. Presente 
19 SALITO GELSOMINO A.T.A. Presente 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, essendo presenti n. 12 membri su 19 la dichiara 

aperta. Assume le funzioni di Segretario del Consiglio la prof.ssa Celozzi Teresa 

Si dà lettura dell'o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adesione Scuol@ 2.0 

3. Variazioni programma Annuale 2011; 

4. Discarico inventariale per furti del 1/12/2010 e 28/02/2011. 

5. Varie ed eventuali. 
 

 

1° punto all’odg .: Approvazione verbale seduta precedente; 

Il segretario del Consiglio, Prof.ssa Teresa  Celozzi legge il verbale della seduta precedente che 

viene approvato all’unanimità. 

 

2° punto all’o.d.g.: Adesione Scuol@ 2.0 
Il Dirigente Scolastico, fa presente al Consiglio che il M.I.U.R. con nota prot. n.0002221 del 

20/04/2011 avente per oggetto: “Patto per la Scuol@ 2.0”  ha comunicato che intende proseguire il 

percorso di innovazione didattica e di trasformazione degli ambienti di apprendimento attraverso l’utilizzo 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione avviato con il Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Il M.I.U.R. punta a realizzare 10 Scuole 2.0 contando su un sistema di cofinanziamento con 

Amministrazioni locali e regionali, numero che potrà essere aumentato in ragione delle risorse 

finanziarie che si renderanno disponibili, anche da parte di soggetti pubblici o privati. 

L’iniziativa sarà condotta dalla Direzione generale del M.I.U.R. in collaborazione con gli Uffici 

Scolastici Regionali di competenza. Al progetto “Patto per la Scuol@ 2.0 possono partecipare 

tutte le Scuole Statali di ogni ordine e grado con una sola proposta per ogni scuola entro il 2 maggio 

2011 entro le ore 16,00. 

Considerato che per presentare la proposta di partecipazione è necessario produrre una serie di 

documenti tra cui  la delibera    del Consiglio d’Istituto con la quale si richiede di partecipare 

garantendo che tutte le condizioni richieste da bando siano presenti nella scuola, il Dirigente chiede 

al Consiglio l’adesione al progetto. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, garantendo che tutte le condizioni richieste dal Progetto sono 

presenti nella scuola, all’unanimità, 

DELIBERA N. 7/2011 



l’adesione  al Progetto “Patto per la Scuol@ 2.0”  e autorizza il Dirigente Scolastico a predisporre 

tutti gli atti necessari per la partecipazione. 

 

 

3° Punto all’o.d.g. Variazioni Programma Annuale 2011; 
Visto il  Decreto Interministeriale  1 febbraio 2001, n. 44; 

Visto il Programma Annuale 2011 regolarmente approvato con delibera N.4 del Consiglio d'istituto 

del 08.02.20101 

Considerato che si ritiene necessario apportare alcune modifiche al programma Annuale 2011; 

Accertato che le proposte di variazione al programma Annuale sono coorenti con il Piano 

dell’Offerta Formativa, approvato dal Collegio Docenti ed adottato dal Consiglio d’istituto; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la proposta della Giunta esecutiva 

PROPONE 

 Al Consiglio d’Istituto di apportare per l’esercizio finanziario 2011 le sotto elencate variazioni: 

1- Maggiori entrate per maggiori spese, contributo economico di € 913,56 
(Novecentotredici/56) del M.IU.R. riservato all’acquisto di n.. 2 computer portatili per 
integrare la dotazione tecnologica prevista per il piano LIM come programmato con nota 
1537 del 25.11.2008.  
ENTRATE 2/4 + 913,56 
Le somme erogate si propone che  vengano assegnate a: 

 

ATTIVITA’ A4 “SPESE DI INVESTIMENTO” 

 ENTRATE     2/4 + 913,56 

USCITE 6/3/11  + 913,56 

 

2 – Maggiori entrate non programmate per maggiori  contributo economico di € 1.793,44 dal 

M.I.U.R. spese per iniziative di sicurezza nelle scuole A.F. 2010. 

ENTRATE 2/4 € 1.793,44 

Le somme erogate si propone che  vengano assegnate a: 

PROGETTO P147 “ SICUREZZA NELLE SCUOLE” 

ENTATE 2/4   € 1.793,44 

USCITE 3/1/5  € 1.793,44 

 

3) maggiori entrate per maggiori spese Finanziamento spese per impresa di pulizia ex L.S.U. anno 

2010 per € 4.671,77. Considerato che il M.I.U.R. ha provveduto a erogare la somma di € 50.641,77 

corrispondente alle fatture emesse dalla ditta impiegante personale ex LSU per il servizio di pulizia 

prestato presso questa scuola per il periodo settembre-dicembre 2010 da riscuotere in conto residui 

2010. Considerato che questa scuola per il sevizio di pulizia ha  previsto un residuo attivo pari ad € 

45.969,92 , la maggiore somma  pari ad € 4.671,77 viene riscossa in Conto Competenze 2011 ed 

utilizzata per pagare la differenza Istat sulle fatture emesse dalla ditta Ciclat di Bologna per l’anno 

2010. 

Le somme erogate si propone che  vengano assegnate a: 

ATTIVITA’ A1 “FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE” 

ENTRATE  2/1   + 4.671,77 

USCITE   3/10/7 + 4.671,77 

 

STORNI TRA AGGREGATI NELLE ATTIVITA' E NEI PROGETTI: 

 

1) ATTIVITA’ A2 “ FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE” 

2/1/2  -195,00  2/3/6   + 195,00 

2) ATTIVITA’ A4 “SPESE DI INVESTIMENTO” 

6/3/7  -852,00  6/3/9   + 852,00 

 

3) PROGETTO P 152 "LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE” B.1.B-FESR-2008-1615 

1/10/1 – 409,96  3/4/1   +   50,00 

    1/5/1   + 205,69 



    1/5/3   + 126,07 

    1/11/1 +   28,20 

     +409,96 

       

4) PROGETTO P 153 "LABORATORIO MUSICALE”  PON B.1.C-FESR-2008-1509 

1/10/1 -160,00   1/5/1   +   91,43 

    1/5/3   +   56,04 

    1/11/1 +   12,53 

      +160,00 

 

le modifiche riportate nei Mod. F (Modifica al programma Annuale) a cura del Dirigente Scolastico  

e Mod G (Modifica Scheda Illustrativa Finanziaria di attività/progetto) a cura del Direttorer SGA, 

 allegati alla presente come parte integrante. 

 

Dopo l’attenta e ragionata lettura i componenti dell’assemblea, vista la proposta della Giunta 

Esecutiva, all’unanimità  

Delibera n°8/2011 

 

di approvare le suddette variazioni  al Programma annuale dell’E.F. 20110: 

 

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI 

Il Dirigente fa presente al Consiglio che per il Progetto PON B.1.B FESR-2008-16156 
erano previsti residui ATTIVI pari ad € 13.750,00 relativi a saldo da parte IGRUE -ROMA, 
siccome il CREDITO, visto il Modello REND, è risultato di € 12.850,10 inferiore di € 
899,90; 

• Considerato la conseguente necessità di apportare modifiche al Programma 
Annuale 2011 ed in particolare al Prelevamento dall'avanzo di 
amministrazione; 

propone 

A) La radiazione dei seguenti residui attivi: 

Anno N° acc Aggr Voce Debitore Importo attuale Modifica Nuovo importo 

2010  10 4 1 MIUR-

ROMA 

13.750,00 -899,90 12.850,10 

propone 

B) di apportare al Progetto P 152 “Laboratorio Linguistico Multimediale” PON B.1.B.FESR-

2008-1\615 le modifiche riportate nei Mod. F (Modifica al Programma Annuale) a cura del 

Dirigente Scolastico e Mod. G (Modifica Scheda Illustrativa Finanziaria di attività/progetto/) a cura 

del Direttore sga, allegati alla presente come parte integrante, così riepilogate: 

Entrate — Prelevamento Avanzo di amministrazione 

Aggr Voce  Causale Importo 

01 02 Vincolato  - 899,90 

Spese 

Tipologia Voce Sotto C Causale Importo 

      Minore Entrata 

      Importo 

attuale 

Variazione +/- Nuova programmazione 

3 6 1 1.799,90 -899,90 899,90

 

Dopo l’attenta e ragionata lettura i componenti dell’assemblea, vista la proposta della Giunta 

Esecutiva, all’unanimità  

Delibera n°9/2011 

 

di approvare la decurtazione del suddetto RESIDUO ATTIVO. 

 

 



4° Punto all’o.d.g.: Discarico inventariale per furti del 1/12/2010 e 28/02/2011. 

 
Il Consiglio d’Istituto visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 804/A27 del 01/03/2011 con il 

quale il Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.26 comma 1 del D.I. n. 44/2001 individua il 

materiale mancante per i furti: del 1/2/2010 plesso sc. Primaria Don Milani” succ. Collodi e del 

28/002/2011 plesso Sc.Infanzia “G.Rodari” e ne autorizza il discarico dai registri di inventario 

per n. 4 beni iscritti alla 3^ cat. per un valore di €  588,00 

Delibera n° 10/2011 

All’unanimità di autorizzare lo scarico di n. 4 beni iscritti alla terza categoria mancanti per furto 

per un valore di €  588,00 

 
 

 5° Punto all’o.d.g.: Varie ed eventuali 
La dirigente fa presente che per i progetti PON 2011/2012 è stata già diramata la circolare prot. 

AOODGAI/4462 del 31/03/2011 per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal 

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 2007IT051PO007 finanziato con il FSE 

anno scolastico 2011/12 la cui è prevista per il 15 maggio. Come è noto, a partire dall’a.s. 2007/2008, ogni 

anno le scuole della Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, regioni dell’Obiettivo Convergenza, possono 

usufruire di risorse finalizzate a potenziare il servizio istruzione, grazie ai Programmi Operativi Nazionali 

co-finanziati  dai Fondi Strutturali Europei per la programmazione 2007/2013.  

L’obiettivo è  “migliorare le competenze” ma soprattutto con attività laboratoriali, considerato che la scuola 

è dotata di laboratori realizzati con i fondi FESR quali: Laboratori Linguistico, Informatico, Scientifico e 

Musicale. A tale proposito con la scheda di autodiagnosi saranno rilevati i punti di forza e di criticità della 

scuola per poter avanzare richieste mirate per presentare il Piano integrato di Interventi per l’anno scolastico 

2011/2012. 

La Dirigente fa presente, altresì, che con nota AOODGAI/5685 del 20/04/2011 il M.I.U.R. ha diramato la 

l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale 

“Ambienti per l’Apprendimento” 2007IT161PO004 – finanziato con il FESR annualità 2011,2012 e 2013. Il 

M.I.U.R. nell’ambito della Programmazione 2007/2013 dei Fondi Strutturali Europei, come per i precedenti 

anni, ha destinato parte delle risorse europee e nazionali alle scuole della Calabria, Campania, Puglia e 

Sicilia, regioni dell’Obiettivo Convergenza, per offrire strumenti e mezzi concreti per colmare i divari 

territoriali e per garantire che anche queste Regioni contribuiscano all’attuazione della strategia di Lisbona, 

cioè alla trasformazione dell’economia dell’Unione Europea in un’economia basata sulla conoscenza, (la) 

più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e 

migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. 

Gli interventi riguardano la diffusione di attrezzature e dotazioni per i laboratori per promuovere 

l’apprendimento e le competenze di base nonché le dotazioni tecnologiche per innovare i processi di 

insegnamento/apprendimento alla luce delle nuove opportunità che esse offrono. Si tratta di interventi che 

riguardano a pieno lo sviluppo della società della conoscenza per giovani ed adulti. 

Con il programma FESR, e con il suddetto bando triennale, viene offerto alle scuole delle Regioni 

dell’Obiettivo Convergenza la possibilità di ampliare e sostenere l’offerta di istruzione per gli a.s. 

2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013. 

Il dirigente, a conclusione,  fa presente al Consiglio che i laboratori per gli anni 2011/2013 saranno richiesti 

per la scuola Primaria in quanto la scuola secondaria di 1° grado è già dotata di laboratori realizzati con i 

fondi FESR quali: Laboratori Linguistico, Informatico, Scientifico e Musicale. 

L’insegnante Poliscano M.Rosaria lamenta la scarsa pulizia dei locali scolastici di Galdo da parte 

dell’impresa di pulizia. La dirigente scolastica invita la stessa a presentare relazione scritta, per i 

provvedimenti di propria competenza. 

Il genitore Vietri Annalisa lamenta la scarsa pulizia dei locali della palestra del Palazzetto dello Sport, 

soprattutto per quanto riguarda i bagni. 

La Dirigente, a riguardo, di questo problema, fa presente che a fine anno sentirà i docenti che portano gli 

alunni in palestra  e valuterà i punti di forza e di criticità. Per cui, se non ci saranno le condizioni adatte, 

l’alfabetizzazione motoria sarà svolta nei locali scolastici e non più al Palazzetto dello Sport, che la scuola 

utilizza tramite convenzione con la società “Fortitudo” di Campagna. 

 

Esauriti gli argomenti all’odg, la seduta è tolta alle ore 18,30. 

          F.TO  Il Segretario del C.I.                                                              F.TO  Il  Presidente del C.I. 

        Prof.ssa Teresa CELOZZI                                                                    Antonino DEL GIORNO    

 

Prot. 1626/A19 del 02/05/2011 


