
Verbale n. 6 del  Consiglio d’Istituto del  26 novembre 2013 
            
L’anno Duemilatredici il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 18,00 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico, 
convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio d’Istituto, con la partecipazione delle seguenti 
componenti, aventi titolo: 
1 CERASALE ANTONETTA Dir. Scol. Presente 
2 ARCIONE  ISABELLA Docente Presente 
3 AUGUSTO MARISA Docente Presente 
4 D’AIUTOLO  ROSA Docente Assente 
5 GUARNIERI ANTONIETTA Docente Assente 
6 LULLO  ANNUNZIATINA Docente Presente 
7 MARCHETTA LUCIANO Docente Presente 
8 VITALE ANGELA Docente Presente 
9 VOLPE  MARIA ROSARIA Docente Presente 
10 D’AMBROSIO CONCETTA Genitore Assente 
11 DEL GIORNO ANTONINO Genitore Presente 
12 DEL VACCHIO ANGELO Genitore Presente 
13 DI FLORA RITA Genitore Presente 
14 MAGLIANO TIZIANA Genitore Assente 
15 PARISI MARIA GRAZIA Genitore Assente 
16 PESSOLANO  GIGLIOLA Genitore Assente 
17 RAGO LIBERATA Genitore Assente 
18 AMALTEA GIUSEPPE A.T.A. Presente 
19 SALITO GELSOMINO A.T.A. Presente 
Il Presidente Sig. Antonino Del Giorno constatata la validità della seduta, essendo presenti n.12 membri su 19 la dichiara aperta, 
constatata l'assenza del segretario del Consiglio Ins. Lullo Annunziatina, nomina l'ins. Augusto Marisa. 
Si dà lettura dell'o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Rinnovo convenzione di cassa con Istituto Bancario - Triennio 2014-2016; 
3. Assicurazione alunni e personale. Delibera di assegnazione compagnia assicuratrice-Triennio 2013/14- 
    2014/15 e 2015/16; 
4. Variazioni Programma Annuale 2013. 
5.  Varie ed eventuali. 
 
1° Punto all’o.d.g.: Approvazione Verbale seduta precedente 
Il segretario del Consiglio Ins. Annunziatina LULLO dà lettura del verbale della seduta precedente, il Consiglio all’unanimità 

DEL. N.34 /2013 
di approvarlo. 
 
2° Punto all'o.d.g.: Rinnovo convenzione di cassa con Istituto Bancario - Triennio 2014-2016; 
Il Dirigente Scolastico fa presente al Consiglio che siccome  la convenzione di cassa con l’Istituto Bancario scade il 31.12.2013 si è 
provveduto in data 30.09.2013 a richiedere il preventivo per la nuova convenzione alle tre Banche con filiali al Quadrivio di 
Campagna: Banco di Napoli ; Banca Carime  e Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Alla scadenza prevista, per il giorno 
24.10.2013, la sola Banca Carime ha risposto alla richiesta di preventivo. La Commissione tecnica riunitasi in data 28 ottobre 2013 
esaminata l’unica offerta pervenuta da parte della Banca Carime, peraltro già affidataria del servizio di cassa di questo Istituto nei 
precedenti esercizi, ritenendola comunque valida e rispondente alla convenzione di cassa di cui alla nota MIUR 
n.AOODGPFB0005919 del 20/09/2012, ha rimesso alla Giunta Esecutiva per l'inoltro al Consiglio per la relativa delibera, il verbale 
per l'affidamento del servizio di cassa per il triennio 204-2016 per la relativa convenzione con la Banca Carime. 
Il Consiglio esaminati gli atti, trasmessi dalla Giunta, approva all’unanimità, 

Delibera n.35/2013 
di autorizzare  il Dirigente Scolastico alla stipula di una convenzione per la gestione del servizio di cassa dal 01.01.2014 al 
31.12.2016, secondo lo schema accordato con l’A.B.I. e come disposto dalla nota del MIUR n. n.AOODGPFB0005919 del 
20/09/2012, con la Banca Carime S.p.A.- di Cosenza, con servizio presso la filiale di Quadrivio di Campagna. 
 
 
4° Punto all’o.d.g.  Assicurazione alunni e personale a.s.2012/13. Delibera di assegnazione  
                                 compagnia assicuratrice; 
 
Il Dirigente Scolastico comunica che con nota Prot. n. 2581/C14 del 12/09/2013, al fine di poter garantire un ulteriore miglioramento 
delle condizioni assicurative per l'utenza, si è provveduto al recesso del contratto alla scadenza intermedia annuale con la AIG 
EUROPE Ltd (CHARTIS EUROPE) in nome e per conto di BENACQUISTA ASS. Snc con sede in LATINA Via Lido, 106. 
In data  31/10/2013, con nota prot. n. 3327/C14, si è provveduto  a richiedere il preventivo a n. 6 agenzie assicurative. Alla scadenza 
prevista per il giorno 14/11/2013. 
Alla data suddetta sono pervenuti n. 2 preventivi da parte delle seguenti Compagnie di Assicurazioni:  
1- AIG EUROPE Ldt EUROPE Ltd (CHARTIS EUROPE) in nome e per conto di BENACQUISTA ASS. Snc con sede in LATINA 
Via Lido, 106  
2- ASSICURATRICE MILANESE Spa con sede in San Cesario sul Panaro (MO) Corso Libertà 53. 



 La Commissione tecnica, nominata dal Dirigente Scolastico con nota prot.n.3504/C14 del 15/11/2013, riunitasi in data 
18/11/2013(apertura buste contenenti offerta tecnica) e 20/11/2013 (apertura offerte economiche) relative all'Assicurazione Infortuni e 
RCT della scuola.  
Vista la comparazione tecnica, basata sui criteri previsti dal Documento D e relativi a Condizioni Contrattuali e Somme garantite, 
effettuata dalla società di brokeraggio incaricata che ha dato i seguenti risultati: 
1° classificato: Assicuratrice Milanese con un merito complessivo di 76,00%  Premio offerto € 9,70 
2° classificato AIG Europe Ltd con un merito complessivo di 74,70%  Premio offerto € 10,00 
ritenendola valida e giudicata congrua, ha rimesso gli atti alla Giunta per la trasmissione al Consiglio d’Istituto e per la relativa 
Delibera. Il Dirigente fa prendere visione ai componenti del Consiglio degli atti e del relativo verbale della Commissione Tecnica.  
Il Consiglio dopo ampia discussione, da cui emerge la necessità  per i nuclei familiari che hanno più di due figli frequentanti il nostro 
istituto, di far pagare solo le prime due quote, mentre le restanti quote dal terzo figlio in poi saranno a carico del bilancio della scuola. 
all'unanimità 

DELIBERA N. 36/2013 
di: 
- autorizzare il Dirigente Scolastico al rinnovo della polizza di’assicurazione per gli alunni e il personale per il triennio 2013/14-
2014/15 e 2015/16 con la Società ASSICURATRICE MILANESE Spa con sede in San Cesario sul Panaro (MO) Corso Libertà 53. al 
costo di  € 9,70 per la stipula della polizza comprensivo di Polizza Infortuni, responsabilità civile e tutela legale. La quota richiesta 
alle famiglie e di €10,00 (di cui € 9,70 per la stipula della polizza ed 0,30 cent. quale contributo sul bilancio della scuola alla voce 
Entrate 05/01 Contributi da privati -famiglie vincolati per spese per gli alunni). 
 
- far pagare alle famiglie con più di due figli frequentanti la nostra scuola, la quota assicurativa solo per i primi due figli, 
esentandoli dal terzo figlio in poi, l'onere di questa esenzione sarà a carico del bilancio della scuola. 
 
4° Punto all’o.d.g.: “Variazione programma Annuale 2013. 
Il Dirigente Scolastico elenca e motiva, voce per voce, tutte le variazioni che sono state apportate al programma annuale. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la propria deliberazione n. 06 del 09/02/2012con la quale è stato approvato il programma annuale per l’esercizio finanziario 
2012; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44; 
Visto il Programma Annuale 2013 regolarmente approvato con delibera N.9 del Consiglio d'istituto del 08/02/2013;  
Considerato che si ritiene necessario apportare alcune modifiche al programma Annuale 2013;  
Accertato che le proposte di variazione al programma Annuale sono coerenti con il Piano dell' Offerta Formativa, approvato dal 
Collegio Docenti ed adottato dal Consiglio d'istituto; 
VISTO il documento del Dirigente Scolastico dal quale, a seguito della suddetta verifica, emerge la necessità di operare alcune 
variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese, come analiticamente specificato negli allegati 
prospetti facenti parte integrante della presente proposta; 
VISTA  la proposta della Giunta esecutiva del 26/11/2013; 
FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano motivati e documentati nel documento 
del Dirigente Scolastico; 
All’unanimità,    

DELIBERA N.37/2013 
di approvare le variazioni al programma annuale 2013 ed apportare allo stesso le seguenti variazioni e modifiche: 
 
1) MAGGIORI ENTRATE NON PREVENTIVATE  nel Programma Annuale 2013 - Finanziamento da parte del Miur per 
servizi di pulizia svolti tramite ex L.S.U. periodo novembre -dicembre 2013 per un importo pari ad € 72.868,62 
(24.031,71+47.836,91). Si propone che l'importo di € 72.868,62 venga assegnato nel modo seguente: 

ATTIVITA’ A1 “SPESE DI PERSONALE" 
ENTRATE  02/01   + 72.868,62   USCITE      03/10/7 + 72.868,62 
 
2) MAGGIORI ENTRATE NON PREVENTIVATE  nel programma annuale 2013 - Finanaziamento del MIUR per funzionamento 
amministrativo didattico per un importo pari ad € 3.188,00. Si propone che l'importo venga assegnato nel modo seguente: 

Attività A2" Funzionamento amm.vo didattico"   
ENTRATE  02/01 + 3.188,00    USCITE  06/03/07 + 3.188,00 
 
3) MAGGIORI ENTRATE PER MAGGIORI SPESE per contributi genitori alunni per visite guidate, per un importo pari ad € 2 

Attività A2" Funzionamento amm.vo didattico"   
ENTRATE 05/02  + 2.097,00 USCITE  03/13/01 + 2.097,00 
 
4) MINORI ENTRATE PER MINORI SPESE per contributi genitori alunni per assicurazione infortuni e resp. civile a.s.2013/14, 
per un importo pari ad € - 1.120,00. Si propone che l'importo venga assegnato nel modo seguente: 

Attività A2" Funzionamento amm.vo didattico"   
ENTRATE 05/02  - 1.120,00 USCITE  03/12/04 - 1.120,00 
 
5) MINORI ENTRATE PER MINORI SPESE per contributi da privati, per un importo pari ad € - 250,00. Si propone che l'importo 
venga assegnato nel modo seguente: 



Attività A2" Funzionamento amm.vo didattico"   
ENTRATE 05/03  - 250,00 USCITE  03/07/05 - 250,00 
 
6) INSERIMENTO NEL PROGRAMMA ANNUALE DEI PROGETTI  PON 2007/2013  autorizzati con nota prot. AOODGAI 
8440 del 02/06/2013: 
 
C1-FSE-2013-923 per un importo di € 61.555,71 
ENTRATE 4/1/0  € 61.555.71 
USCITE PROGETTO P 168 
01/05 +17.033,76 
01/11 +  4.000,00 
02/01 +  3.282,98 
03/02 +  2.400,00 
03/04 +  1.735,71 
04/01 +  3.698,56 
Totale    + 61.555,71 
 
 
D1-FSE--2013-342 per un importo di € 18.444,29 
ENTRATE 4/1/0  € 1818.444,29 
USCITE PROGETTO P 169 
01/05 +  7.780,55 
01/11 +  1.053,66 
02/01 +  1.062,31 
03/02 +  6.400,00 
03/04 +     471,43 
04/01 +  2.730,00 
Totale    + 18.444,29 
 
7) STORNI NELLE ATTIVITA' E NEI PROGETTI 

ATTIVITA' A1 " FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE" 
 03/08/01  -342,40  04/01/08  + 342,40 
 04/01/06  -311,58  04/01/08  + 311,58 
 02/02/02 - 500,00   02/01/02  + 500,00 
 04/01/01 - 100,00  04/01/02  + 100,00 

ATTIVITA' A2 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENARALE" 
 03/07/05  -500,00  03/12/03  + 500,00 
 
11° Punto all’o.d.g.: “Varie ed eventuali. 
 
Nulla da discutere. 
Esauriti gli argomenti all’odg, la seduta è tolta alle ore 19,30. 
        
  F.to Il Segretario del C.I.                                                                     F.to  Il  Presidente del C.I. 
   Ins. Annunziatina LULLO                   Antonino DEL GIORNO 


