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VERBALE N. 7 
Il giorno 30 giugno 2020 alle ore 18:30 in modalità telematica, ovvero in videoconferenza su 

piattaforma G-suite, con link https://meet.google.com/mpk-kopz-yki, si è riunito il Consiglio di 

Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni al programma annuale 2020; 

3. Stato di Attuazione al Programma Annuale 2020; 

4. Conto consuntivo 2019; 

5. Criteri di assegnazione docenti alle classi; 

6. Utilizzo spazi esterni e palestra per associazioni sportive; 

7. Situazione Plesso di Scuola  Infanzia Collodi. 

 

Presiede il Consiglio il presidente sig. Marco Vacchiano; svolge le funzioni di segretario la prof.ssa 

Maria Fiermonte. Sono presenti: 

1.  Fiermonte Maria                        Rappresentante dei Docenti 

2. Selvaggi Anna    “  “ 

3. Arena Rosa    “  “ 

4. Nicassio Adelina    “  “ 

5. Tanzella Cassandra   “  “ 

6. Locorotondo Domenico   “  “ 

7. Cristantielli Rosa    “  “ 

8. Lilli Nicoletta                                          “                      “ 

9. Vacchiano Marco   Rappresentante dei Genitori 

10. Ciaula Maria    “  “ 

11. Pastore Addolorata   “  “ 

12. Grandolfo Gianluca   “  “ 

13. Grimaldi Fabio    “  “ 

14. Logreco Giovanni                                   “                      “ 

15. Grandone Rosaria Addolorata  “  “ 

16. Verna Rosanna       Rappresentante     A.T.A. 

17. Leonardo Campanale   Dirigente Scolastico – membro di diritto 

Partecipa alla riunione la Dsga Antonia Marzulli. 

Risultano assenti: 

1. Garasto Emanuela   Rappresentante dei Genitori 

2. Meriello Mariella                              Rappresentante     A.T.A. 

 

 

https://meet.google.com/mpk-kopz-yki
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Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita l’assemblea. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, che dà lettura del verbale del Consiglio di Istituto del 

18/05/2020, pervenuto a tutti i componenti via mail.  

 

DELIBERA n. 36 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO del verbale della seduta precedente  

 

DELIBERA 

l’approvazione del verbale della seduta precedente all’unanimità, dopo ampia discussione a cui 

partecipano tutti i componenti del Consiglio. 

 

2. Variazioni al programma annuale 2020 

La Dsga illustra le variazioni finalizzate apportate al programma annuale 2020 da trasmettere al 

Consiglio di Istituto per conoscenza: 

 

1. Provvedimento n. 11 – Assegnazione di € 3.385,00 dalla Regione Puglia a seguito di delibera 

della Giunta n. 517 dell’8/04/2020 in favore delle Istituzioni scolastiche, causa emergenza 

sanitaria da Covid-19. Il finanziamento è finalizzato a garantire il Diritto allo Studio, agli 

alunni/studenti appartenenti a famiglie in condizione di maggiore fragilità, attraverso la 

fornitura di strumenti informatici per la fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a 

distanza, nonché della necessaria connettività di rete.Il finanziamento è confluito in apposita 

scheda illustrativa finanziaria denominata  A03.8 “DGR 517/2020 - Interventi per la Didattica 

a Distanza” all’aggregato 4/4/1 e nella voce di spesa “Tablet e dispositivi di telefonia fissa e 

mobile”. 

2. Provvedimento n. 12 – Assegnazione di € 3.407,16 dal Ministero dell’Istruzione per 

l’acquisto di prodotti per la pulizia come disposto dalla legge di bilancio 2019 (legge 145/2018 

comma 760 lettera b). Il finanziamento, assegnato alla scheda finanziaria A01 “Funzionamento 
generale e decoro della Scuola”,  viene assegnato alla voce di spesa “ Altri materiali tecnico-

specialistici non sanitari”. 

3. Provvedimento n. 13 – Assegnazione di € 687,10 dal Ministero dell’Istruzione per 

l’attuazione dell’art. 120 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 comma 2 lettera c) che 

prevede l’assegnazione di risorse per la formazione del personale scolastico. Il finanziamento, 

assegnato alla scheda finanziaria P04.18 denominata “Risorse ex art. 120 DL 18/2020  - lett. 

c)” prevede nelle voci di spesa il compenso e le ritenute a carico Stato e carico dipendente per 

la formazione. 
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4. Provvedimento n. 14 -  Contributo di € 1.374,20 dal Ministero dell’Istruzione per l’attuazione 

dell’art. 120 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 comma 2 lettera a) che prevede 

l’assegnazione di risorse per l’acquisto di strumenti per la didattica digitale/piattaforme 

digitali. Il finanziamento, assegnato alla scheda finanziaria A03.9, viene assegnato alla voce 

di spesa “Utenze e canoni per altri servizi non altrimenti classificabili”. 

5. Provvedimento n. 15 – Finanziamento di € 13.000,00 dal parte dell’U.E. per la realizzazione 

del progetto FESR Smart Class che prevede l’acquisto di dotazioni per la didattica a distanza 

in favore degli alunni appartenenti a famiglie in difficoltà . Il finanziamento, assegnato alla 

scheda finanziaria A03.10 denominata “Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-

PU-2020-73” e suddivisa nelle voci di spesa in percentuali già predeterminate dallo stesso 

progetto (progettista, collaudatore, pubblicità, spese organizzative gestionali e Hardware); 

6. Provvedimento n. 16 – Finanziamento di € 2.325,00 quale contributo volontario da famiglie 

alunni per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa così come deliberato dal Consiglio di 

Istituto. Il contributo è stato assegnato alla scheda finanziaria A03 - "Didattica" ed imputato 

alla voce di spesa “cancelleria”. 

7. Provvedimento n. 17 – Contributo di € 432,00 da famiglie alunni per laboratorio didattico 

presso i cartapestai di Putignano.   Il contributo è confluito nella scheda finanziaria A05 ed 

imputato alle voci di spesa “spese per visite, viaggi e pr. di studio all’estero”. 

8. Provvedimento n. 18 -  Contributo di € 347,50 da famiglie alunni per noleggio pullman 

viaggio d’istruzione a Putignano e Bari (Rai). Il contributo è confluito nella scheda finanziaria 

A05 ed imputato alla voce di spesa “spese per visite, viaggi e pr. di studio all’estero”. 

9. Provvedimento n. 19 – Finanziamento di € 5.265,80 dal Ministero dell’Istruzione ai sensi 

dell’art. 77 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – per la “pulizia straordinaria degli 

ambienti scolastici”, in relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-

19. Il finanziamento è stato assegnato alla scheda finanziaria A01 alle voci di spesa “medicinali 

e altri beni di consumo sanitario” e “servizi di pulizia e lavanderia”. 

10. Provvedimento n. 21 – Contributo di € 221,45 da famiglie alunni per rimborso libretto 

spettacolo teatrale in lingua francese. Il contributo è confluito nella scheda finanziaria A03 

“Didattica” alla voce di spesa “pubblicazioni”. 

11. Provvedimento n. 22 – Finanziamento di € 36.413,71 da Ministero dell’Istruzione ai sensi 

dell’art. 231 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 – “c.d. Decreto rilancio” – avente ad 

oggetto “Misure per la sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo 

svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021”. Il finanziamento è 

stato ripartito su due schede finanziarie: € 4.000,00 nella scheda P04.20 denominata “Risorse 

ex art. 231, comma 1 D.L. 31/2020” ed imputati alla voce di spesa “formazione professionale 

generica” ed € 32.413,71 nella scheda finanziaria A01.11 denominata “Risorse ex art. 231, 

comma 1 D.L. 31/2020” alle voci di spesa per l’acquisto di beni e servizi atti a garantire misure 

di sicurezza e protezione nell’istituzione scolastica.  

 

Si procede poi con l’illustrazione della proposta di variazione del P.A. 2020 da sottoporre a 

delibera: 
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 Proposta n. 3 – Contributo di € 500,00 dalla ditta Gruppo Argenta Spa e di € 300,00 dalla 

ditta Sud Vending Sas per un totale di € 800,00 per i distributori di bevande. Si propone di 

accantonare il finanziamento in Z101 - disponibilità finanziaria da programmare - in attesa di 

definirne l’utilizzo. 

 

Tutta la documentazione è posta agli atti della scuola. 

 

DELIBERA n. 37 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n.2 in data 16/12/2019 

PRESO ATTO delle entrate accertate dopo la predisposizione del Programma Annuale 2020 

VISTA la proposta di variazione n. 3, relativa al contributo non finalizzato di € 800,00 da ditte private 

VISTO l’art. 10 del D.I. 129/2018 

VALUTATA la proposta della Giunta Esecutiva di adozione delle stesse   

FACENDO propria la proposta di modifica al Programma Annuale 2020 nei termini in cui risulta 

motivata 

PRENDENDO ATTO dei provvedimenti dal n.11 al n. 22 in quanto riferiti ad entrate finalizzate 

 

DELIBERA 

all’unanimità dei voti espressi in modo palese per alzata di mano, l’approvazione della proposta di 

variazione al Programma Annuale n. 3 – nei termini in cui risulta motivata ovvero con 

accantonamento di € 800,00 nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).  

 

3.  Stato di Attuazione al Programma Annuale 2020 

  

Premesso che le variazioni al Programma Annuale 2020 sono state, di volta in volta, deliberate e/o 

illustrate nelle varie sedute consiliari, la Dsga relaziona sullo stato di attuazione del Programma 

Annuale evidenziando che l’importo complessivo delle entrate del Programma Annuale 2020 era di 

€. 181.665,64 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni per un importo di € 110.398,67 

portando il totale complessivo a pareggio ad € 292.064,31.  

Le variazioni hanno comportato una modifica della Disponibilità finanziaria da programmare 

(Z101) che dall’ importo iniziale di Euro 65.285,42 è attualmente pari ad € 66.063,25. 

La Dsga successivamente illustra sinteticamente i modelli Hbis F e G sottolineando che, alla data del 

30 giugno, i progetti iscritti nel programma annuale sono stati parzialmente realizzati a causa della 

sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta all’emergenza epidemiologica e che solo 

alcuni progetti sono stati attuati in modalità di didattica a distanza. 

La Dsga comunica che il saldo cassa alla data del 30/06/2020 è pari ad € 151.313,43 e il saldo del 

conto corrente postale, ancora da riscuotere, è pari ad € 6.597,30. 
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Tutta la documentazione è posta agli atti della scuola 

 

DELIBERA n. 38 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n. 2 in data 16/12/2019 

PRESO ATTO delle entrate accertate dopo la predisposizione del Programma Annuale 2020 

PRESO ATTO delle variazioni finalizzate e delle variazioni deliberate nelle varie sedute consiliari 

VISTO l’art. 10 del D.I. 129/2018 

VALUTATA la proposta della Giunta Esecutiva di adozione delle stesse  

 

DELIBERA 

all’unanimità dei voti espressi in modo palese per alzata di mano, l’approvazione dello stato di 

attuazione del P.A. 2020 nei termini in cui risulta motivato.  

 

  

4. Conto Consuntivo 2019 

 

La Dsga preliminarmente comunica che, il Conto Consuntivo 2019, relativo al periodo settembre-

dicembre, è stato approvato da Revisori dei Conti in data 9 giugno u.s. con verbale n. 3. 

Procede poi con l’illustrazione dei modelli che costituiscono il Conto Consuntivo 2019 dei quali è 

stata trasmessa copia per posta elettronica, unitamente alla relazione illustrativa: 

- Conto finanziario (Mod. H) 

- Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 

- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 

- Conto del patrimonio (Mod. K) 

- Elenco residui attivi/passivi (Mod. L) 

- Riepilogo entrate/ spese (Mod. N). 

Il modello H è il modello che riepiloga la situazione finanziaria ed è suddiviso in 2 sezioni: entrate e 

spese. Nella sezione delle ENTRATE sono riepilogati tutti i finanziamenti per fonte di finanziamento 

ovvero fonte di assegnazione/erogazione. 

Gli aggregati di entrata movimentati sono: i finanziamenti dell’U.E. (per i progetti PON), i 

finanziamenti dello STATO (per il funzionamento amministrativo-didattico, servizi di pulizia…), i 

finanziamenti degli ENTI LOCALI E ALTRE IST. (Comune per ampliamento offerta formativa e 

materiale di consumo) e i finanziamenti dei PRIVATI (famiglie per assicurazione o quota iscrizione 

al progetto S/Z e personale docente e ATA per assicurazione). L’ultimo aggregato “ALTRE 

ENTRATE” contiene il fondo cassa delle scuole cessate, Rodari e Alighieri, così come indicato nella 

nota USR per la Puglia prot. 15519 del 12/06/2019 (nota per la predisposizione del programma 

annuale riservata alle scuole oggetto di dimensionamento scolastico). 

All’interno di ogni finanziamento vi è poi una distinzione tra finanziamenti vincolati e non, a seconda 

che abbiamo o meno un vincolo di destinazione.  
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La sezione delle ENTRATE è suddivisa in 5 colonne: programmazione definitiva (ovvero i 

finanziamenti divenuti definitivi a seguito di variazioni di bilancio), somme accertate (somme 

comunicate/deliberate dai vari enti finanziatori), somme riscosse (incassate) e somme rimaste da 

riscuotere che rappresentano i residui attivi (crediti) dell’Istituzione scolastica che nel caso specifico 

ammontano ad € 66.338,00. 

Nella sezione delle SPESE sono riepilogate tutte le spese suddivise per piano di destinazione e quindi 

le Attività e i Progetti. 

Anche la sezione delle SPESE è suddivisa in 5 colonne: la Programmazione definitiva (cioè gli 

importi assegnati a quel piano di destinazione a seguito di variazioni di bilancio), le somme impegnate 

(a seguito di stipula di contratti), le somme pagate (spese sostenute) e le somme rimaste da pagare 

che rappresentano i residui passivi ovvero i debiti dell’istituzione scolastica che, nel caso specifico, 

ammontano ad € 6.649,00. 

Il Modello H, nella seconda colonna della sezione delle spese, evidenzia un avanzo di competenza 

al 31/12/2019 di € 167.097,09 (determinato dalla differenza tra totale accertamenti e totale impegni).  

I Modelli I sono i modelli che riepilogano il rendiconto di ogni piano di destinazione (Attività o 

Progetti); nel modello I delle entrate, le stesse sono suddivise per fonte di finanziamento/ente 

erogatore (finanziamenti europei, ministeriali, regionali, comunali, , …) così come già indicato per il 

modello H; nel modello I spese, le stesse sono raggruppate per tipologia (spese per materiale di 

consumo, esperti esterni, acquisto di servizi…). 

I modelli I ENTRATE evidenziano la programmazione iniziale, le variazioni effettuate nel corso 

dell’esercizio, la programmazione definitiva, le entrate accertate, le somme riscosse e quelle da 

riscuotere (che rappresentano il residuo attivo per un determinato progetto o attività). 

I modelli I SPESE evidenziano la programmazione iniziale, le variazioni effettuate nel corso 

dell’esercizio, la programmazione definitiva, le somme impegnate, le somme pagate e quelle rimaste 

da pagare (che rappresentano il residuo passivo per un determinato progetto o attività). 

Il Modello J evidenzia la situazione amministrativa al 31/12/2019; in questo modello sono 

evidenziate le riscossioni, i pagamenti e il saldo cassa finale pari ad € 107.408,09. Tale importo 

corrisponde a quello del libro giornale, dell’estratto conto bancario UBI BANCA e della Tesoreria 

Unica della Banca d’Italia. 

Lo stesso modello evidenzia: 

 I residui attivi pari ad € 66.338,00 

 I residui passivi pari ad € 6.649,00 

 L’avanzo di amministrazione pari ad € 167.097,09 (fondo cassa + residui attivi – residui 

passivi) 

 L’avanzo di amministrazione di competenza pari ad € 167.097,09 (accertamenti – impegni) 

Il Modello K sintetizza la situazione patrimoniale della scuola e si suddivide in: 

1. Prospetto dell’attivo che evidenzia: 

 Tra le immobilizzazioni, i Beni mobili (impianti e macchinari, attrezzature e libri), il cui 

valore ammonta ad € 112.807,53; 

 Tra le disponibilità, i Crediti (residui attivi) ammontanti ad € 66.338,00; 
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 Tra le disponibilità liquide, deposito bancario (fondo cassa) al 31/12/2019 pari ad € 

107.408,09. 

2. Prospetto del Passivo che evidenzia: 

 Tra i debiti, i Residui passivi per € 6.649,00. 

Il Modello K riporta al 31/12/2019 una consistenza patrimoniale di € 279.904,62 

(immobilizzazioni+disponibilità-debiti). 

I Modelli L elencano nel dettaglio i residui attivi e passivi, ossia i debiti e i crediti della scuola 

ammontanti rispettivamente ad € 66.338,00 e ad € 6.649,00. 

Il Modello N entrate e spese infine, riepiloga tutte le entrate per aggregato/voce (es. finanziamenti 

regionali, comunali, da privati, ecc.) e tutte le spese per tipologia (es. spese di personale, materiale di 

consumo, ecc.). 

Per ogni ulteriore approfondimento la Dsga rinvia alla relazione illustrativa.  

Interviene il Dirigente Scolastico riassumendo, in sintesi, l’andamento della gestione.   

Tutta la documentazione è posta agli atti della scuola. 

 

DELIBERA N. 39 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Capo V del D.I. 129/2018 artt. 22 e 23 

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore sga 

VISTO il parere espresso dai Revisori dei Conti con verbale n. 2020/003 

VISTA la relazione illustrativa al Conto consuntivo 2019 

CONSIDERATO che gli obiettivi programmati nell’anno 2019, per il periodo settembre-dicembre, 

sono stati conseguiti e nella convinzione che l’amministrazione ha agito per il meglio 

 

DELIBERA 

all’unanimità dei voti, espressi in modo palese per alzata di mano, l’approvazione del conto 

consuntivo 2019. 

 

  

5. Criteri di assegnazione docenti alle classi 

 

Il Dirigente riferisce al Consiglio che l’USP ha notificato il riconoscimento di tutte le classi e sezioni 

richieste dal nostro istituto. In dettaglio, per l’anno scolastico 2020/21 si costituiranno 7 sezioni per 

la scuola dell’infanzia, 19 classi per la primaria, delle quali 4 classi prime (2 a tempo normale e 2 a 

tempo pieno) e 27 classi per la scuola secondaria, delle quali 9 classi prime (6 a tempo normale e 3 a 

tempo prolungato). Per quest’ultimo ordine scolastico l’unica novità da evidenziare è la seguente: 

delle 3 classi a tempo prolungato, 2 saranno collocate nella sede centrale e 1 nella sede succursale, a 

differenza dell’anno scolastico in corso, in cui è avvenuto il contrario. Questa nuova distribuzione è 

scaturita dalle richieste delle famiglie. 

La definizione dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni è stata già oggetto di 

delibera da parte del consiglio, in quanto riportata nel Regolamento di istituto approvato in data 10 

febbraio c. a. Il Dirigente ne illustra le linee salienti e chiede la loro conferma. 
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DELIBERA n. 40 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D. Lgs del 16 aprile 1994, n. 297 

ANALIZZATO il testo del Regolamento di istituto approvato con delibera n. 16 

COINVOLTE le diverse componenti scolastiche 

 

DELIBERA 

all’unanimità l’approvazione dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi. 

 

 

6. Utilizzo spazi esterni e palestra per associazioni sportive 

 

Il Dirigente rende noto che, in seguito alla richiesta informale dell’utilizzo degli spazi esterni e delle 

palestre dei plessi dell’istituto da parte delle associazioni sportive del territorio, ha inoltrato 

comunicazione al Comune circa lo stato non idoneo in cui versavano gli spazi in oggetto. La presenza 

di rami, materiali di scarto e parassiti sugli alberi, richiedevano un intervento per garantire la sicurezza 

dei luoghi e l’incolumità di coloro che li avrebbero frequentati. La risposta che ha ricevuto risale a 

ieri, data in cui è pervenuta la Delibera della Giunta Comunale relativa all’avvio dei campi estivi 

2020 da parte di realtà associative del territorio comunale. Il Dirigente, inoltre, precisa che le suddette 

associazioni hanno già occupato gli spazi senza una formale richiesta delle chiavi di accesso. Segue 

un confronto tra i presenti, al seguito del quale, alle ore 20,35 la docente N. Lilli lascia la seduta. 

Dalla discussione emerge la necessità di una formalizzazione della consegna delle chiavi di ingresso 

ai plessi scolastici. 

 

DELIBERA n. 41 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D. Lgs del 16 aprile 1994, n. 297 

ANALIZZATA la delibera n. 63/2020 del 25/06/2020 della Giunta Comunale del Comune di 

Casamassima 

CONSIDERATA la valenza educativa dei campi estivi per i ragazzi e bambini del territorio, 

soprattutto per coloro che provengono da situazioni di svantaggio 

COINVOLTE le diverse componenti scolastiche 

 

Dopo ampia e articolata discussione che coinvolge tutti i componenti del consiglio 

 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti (16 voti favorevoli, 0 contrari) che sia accordato l’utilizzo degli spazi 

esterni, delle palestre e dei bagni adiacenti di tutte le sedi dell’istituto comprensivo, a condizione che  

le associazioni interessate si attengano al regolamento predisposto e parte integrante del Regolamento 

di Istituto, rispettino il protocollo di sanificazione (sia in fase di utilizzo, sia al momento della 
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consegna) e formalizzino la consegna e la restituzione delle chiavi presso l’istituzione scolastica.  

 

 

7. Situazione Plesso di Scuola Infanzia Collodi 

 

Quanto alla nuova sede della scuola Collodi, il Dirigente riferisce che non è stata comunicata la data 

di consegna. Inoltre, a causa delle attuali restrizioni, non è stato possibile accedere ai locali 

dell’Istituto Majorana per il reperimento dei materiali e degli arredi, pertanto, intende richiedere un 

tavolo tecnico al Comune di Casamassima in modo da poter organizzare il trasferimento in tempo 

utile per l’avvio dell’anno scolastico. 

Avendo esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20,45 circa. 

             

             Il Segretario                                                                           Il Presidente 

        Maria Fiermonte                                              Marco Vacchiano  
 


