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ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 

VERBALE N°  6  
CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 15  FEBBRAIO   2021

Il giorno  15  febbraio  2021,convocato ad horas,  in modalità telematica( in videoconferenza alle ore
seguente link http://meet.google.com/yji-yakp-hen      alla piattaforma Google Meet.),per le ore 18.00, si
è riunito il CdI,  per deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:  

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione del P.A. 2021;
3. Approvazione fondo economale; 
4. Installazione di distributori di acqua/the (plesso Visciano); 
5. Individuazione di ulteriori società per l’utilizzo della palestra (plesso di Camposano);
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti  i signori:
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Capolongo Enrico Bernardo Nicola X Prisco Annunziata X
D’Elia Giuseppina Carraturo Aurelia Soviero Antonio     
De Stefano Lucia D’Onofrio Angela Componente

DIRIGENTE
SCOLASTICO
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Ferrante Vincenzo X Galeota Lanza Ciro Ruggiero Maria X
Riccardo Stefania Giova Monica   X   
Rosella Carmela    X Iovino Anna Maria    X
Rufino Maria X Parente Maria X
Vetrano Gavino Peritore Anna X

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  
Viene data lettura del verbale che viene approvato all’ unanimità. (DELIBERA n. 23)

2. Approvazione P.A. – E.F. 2021  ;
Il  D.S.  informa il  Consiglio  che la  Giunta  nella  seduta  del  15/02/2021 ha predisposto la
relazione illustrativa del Programma Annuale 2021, come predisposto dal D.S. e dal D.S.G.A.
coerentemente con le previsioni e determinazioni del PTOF della scuola, approvandola con
tutti i documenti previsti per la redazione del PA stesso. I documenti, che sono stati trasmessi
ai  revisori  per  il  prescritto  parere,  vengono  illustrati  ed  esaminati  dal  Consiglio,  anche
attraverso opportuni chiarimenti  forniti  dalla D.S.G.A. In particolare vengono esaminati  la
relazione illustrativa del programma annuale e il modello “A”, in tutti i loro punti e in ogni
singola voce di entrata e di uscita. Vengono altresì esaminati il modello “C”, che illustra la
situazione amministrativa  al  30/11/2020 e il  modello che illustra  la situazione contabile  al
30/11/2020.  Vengono  infine  esaminati  i  documenti  di  attribuzione  delle  risorse  2021.  Si
evince in particolare che : 1) dal modello “C” risulta   un   avanzo    di   amministrazione
presunto  pari   a €  361.966,55  e un fondo cassa di € 239.806,63 come riportato anche nel
giornale di cassa dell’Istituto cassiere; 2) dal modello “A” si evincono le entrate complessive
pari  a  €  377.711,88 che  pareggiano  con  le  uscite.  Il  Consiglio,  completato  l’esame  dei
documenti condividendone in pieno il contenuto e constatato che il P.A. è completamente
coerente  con  le  previsioni  e  gli  impegni  del  Piano  dell’Offerta Formativa,  e  chiusa  la
discussione, approva all’unanimità il Programma Annuale 2021 in tutti i documenti dei quali
si compone. Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 24); -------------------------------
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3. Approvazione fondo economale;
La  DS tra  le  varie  ed  eventuali   informa il  Consiglio  che  il  D.I.  28  agosto  2018 n.129,  nuovo
regolamento di contabilità per le scuole, prevede e disciplina il Fondo economale del DSGA che può
essere  istituito,  in  sede  di  redazione  del  programma  annuale,  per  le  minute  spese  riguardanti
l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessarie a garantire il regolare svolgimento delle
ordinarie attività. La consistenza massima del fondo e il tetto massimo di ogni spesa minuta sono
stabiliti  dal  Consiglio  d’istituto,  con  apposita  autonoma  delibera,  in  sede  di  approvazione  del
programma annuale.  Il  predetto tetto  massimo deve rispettare  la vigente  normativa  in materia  di
antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.  ----------------------------------------------------------------------------------------
Il  fondo viene anticipato al  direttore dei  servizi  generali  ed amministrativi,  nel  limite stabilito  dal
consiglio d’istituto in sede di approvazione del programma annuale, che nel P.A. 2021  è previsto in
€ 500,00.  Il Consiglio di Istituto, dopo  un  breve  approfondimento,  approva  all’unanimità  la
istituzione del Fondo Economale da anticipare al DSGA nella misura prevista nel PA di € 500,00 e di
stabilire  in  €  50,00 il  limite  massimo per  ogni  singola  spesa.  Il  Consiglio  approva  all’unanimità.
(Delibera n°25 ).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Installazione di distributori di acqua/the (plesso Visciano);
La Dirigente Scolastica  si fa portavoce dell’istanza giunta    da più parti di installare un distributore
nel plesso di Via Corriole, soprattutto con  l’approssimarsi della bella stagione con temperatura più
elevate  e,  pertanto,  con  l’esigenza  di   aver  a  disposizione  bibite  fresche.  Il  Consiglio  approva
all’unanimità(DELIBERA N.26). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.Individuazione di ulteriori società per l’utilizzo della palestra (plesso Camposano); 
    La DS comunica le istanze pervenute dal Comune di Camposano per l’utilizzo della palestra di
Camposano per conto della Società ASD Iena Soccer Accademy 2014  e Società APD AN NAPOLI.
Specifica che, qualora il Consiglio approvi, verrà richiesto lo stesso protocollo di sanificazione già in
uso per la società precedentemente autorizzata. Sottolinea che, tutte le attività saranno gratuite per gli
alunni del plesso. Specifica, inoltre, che, per l’uso della palestra, si dovrà sempre dare precedenza alle
attività inserite nel PTOF. Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N.27).------------------------------
Non essendoci altro da aggiungere la seduta è tolta alle ore 19:30.---------------------------------------------------------

Visciano, 15 febbraio  2021 

Il segretario  Il Presidente
       Prof.ssa  Giova Monica                  Vincenzo Ferrante


