
 

VERBALE N. 5 
 

Il giorno 30 novembre 2020, alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio di Istituto in modalità                 
telematica su piattaforma G-Suite, con link https://meet.google.com/xxy-xqik-fnh, per discutere         
il seguente ordine del giorno: 
 
1. Surroga del membro dimissionario del Consiglio di Istituto;  
2. Variazioni di bilancio;  
3. Regolamento inventario;  
4. Stipula pluriennale contratto per fornitura di rete; 
5. Chiusura prefestiva degli uffici amm.vi;  
6. Regolamento per l’accesso agli atti. 
 
Presiede il Consiglio il Presidente Sig. Marco Vacchiano; svolge le funzioni di segretario la              
prof.ssa Maria Fiermonte. 
 
Sono presenti: 
Dirigente scolastico 
Campanale Leonardo 
Componente docenti 
Arena Rosa, Cristantielli Rosa, De Tommaso Maria Lucrezia, Fiermonte Maria, Locorotondo           
Domenico, Nicassio Adelina, Tanzella Cassandra. 
Componente genitori 
Ciaula Maria, Grandolfo Gianluca, Grandone Rosaria Addolorata, Grimaldi Fabio, Pastore          
Addolorata, Vacchiano Marco. 
 
Risultano assenti: 
Selvaggi Anna (componente docenti), Lilli Nicoletta (componente docenti), Marzulli Lavinia          
(componente personale ATA), Meriello Mariella (componente personale ATA), Logreco         
Giovanni (componente genitori), Garasto Emanuela (componente genitori). 
 
Partecipa alla riunione, per la discussione del punto n.2, la Dsga sig.ra Antonia Marzulli. 
 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita            
l’assemblea. 

 
 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 

 

https://meet.google.com/xxy-xqik-fnh


 
Prima di procedere alla discussione degli argomenti all’o.d.g. prende la parola la segretaria,             
prof.ssa Fiermonte, che dà lettura del verbale del Consiglio di Istituto del 13/11/2020 pervenuto a               
tutti i componenti via mail. 
 

DELIBERA n. 17 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO del verbale della seduta precedente; 
 

DELIBERA 
l’approvazione del verbale della seduta precedente all’unanimità, senza variazione alcuna, dopo 
ampia discussione a cui partecipano tutti i componenti del Consiglio. 
 
  

1. Surroga del membro dimissionario del Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico comunica che sono pervenute per iscritto le dimissioni dell’insegnante            
Lilli Nicoletta. Alla luce delle elezioni del 24 e 25 novembre 2019 prenderebbe il suo posto                
l’insegnante De Tommaso M. Lucrezia, in qualità di primo dei non eletti della lista n.1 per la                 
componente docenti. 

 
DELIBERA n. 18 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTI i risultati delle elezioni del 24 e 25 novembre 2019; 
VISTA l’istanza prodotta dalla docente Lilli in data 13 novembre u.s.; 
VISTI gli artt. 35 e 37 del D. L.vo 16/4/1994 n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative in                  
materia di istruzione” e l’art. 53 dell’O.M. 215/1991; 
 

D E L I B E R A 
all’unanimità l’accoglimento delle dimissioni del componente Lilli Nicoletta e la nomina per            
surroga dell’ins. De Tommaso M. Lucrezia, quale membro del Consiglio di Istituto per la              
componente docenti, in sostituzione del membro dimissionario. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico cede la parola alla Dsga che illustra le proposte di Variazioni al               
Programma annuale 2020 nn 5 e 6: 

 

2. Variazioni di bilancio 



 
1. Proposta di variazione n. 5/provvedimento n. 38: Erogazione di risorsa dal M.I. di €              

8.209,33 per il funzionamento amministrativo-didattico per il periodo        
settembre-dicembre 2020, come da comunicazione prot. 23072 del 30/09/2020,         
distribuita nella seguente modalità: 

- scheda finanziaria A01 assegnazione di € 5.889,33 distribuiti nei seguenti sottoconti di spesa: 
“Altri materiali e accessori n.a.c.” (€ 496,33), “- Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili” (€                
305,00), “Noleggio e leasing di impianti e macchinari” (€ 5.000,00), “Telefonia mobile” (€             
88,00) 
- scheda finanziaria A02 assegnazione di € 2.100,00 distribuiti nei seguenti sottoconti di spesa 
“Altri materiali e accessori n.a.c.” (€ 1.000,00), “Assistenza tecnico-informatica” (€ 600,00),           
“Licenze d'uso per software” (€ 500,00) 
- scheda finanziaria A03 ”Didattica” assegnazione di € 220,00 distribuiti nei seguenti sottoconti             
di spesa: 
“Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari” (€ 120,00), Stampa e rilegatura “(€ 100,00) 

2. Proposta di variazione n. 6/provvedimento n. 40: prelevamento dalla disponibilità          
finanziaria da programmare Z101 di € 400,00 da destinare al versamento della quota             
annuale di adesione alla Rete Nazionale Scuola Senza Zaino.  

Le variazioni sono sottoposte a delibera del Consiglio di istituto.  
A seguire, vengono esposte le variazioni finalizzate al Programma Annuale 2020:  
 

  1. Provvedimento n. 32 – storno tra sottoconti nella scheda finanziaria del progetto            
P02-13_ "Tanti libri, tante vite" a seguito di liquidazione dei compensi accessori al             
personale docente relative ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali per un importo           
complessivo di € 193,18;  

2. Provvedimento n. 33 – Storno tra sottoconti nella scheda finanziaria          
A01.11_denominata “Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020” dal sottoconto “Altri            
servizi ausiliari n.a.c.” al sottoconto “Materiali e accessori - Strumenti          
tecnico-specialistici non sanitari” per un importo di € 6.164,64;  

3. Provvedimento n. 34 – Contributo di € 2.365,00 dalle famiglie degli alunni quale premio              
assicurativo per il periodo ottobre 2020 – ottobre 2021; il contributo è confluito nella              
scheda finanziaria A01 “Funzionamento generale e decoro della scuola” nella voce di            
entrata “Contributi per copertura assicurativa degli alunni” e assegnato alla sottovoce di            
spesa “Assicurazioni per alunni”; 

4. Provvedimento n. 35 - Storno tra sottoconti nella scheda finanziaria A01.11 denominata            
“Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020” per restituzione, in conto entrata bilancio              
dello Stato, delle risorse inutilizzate per un importo pari ad € 11.436,91; tale restituzione              
è stata effettuata in adempimento alle indicazioni impartite dalla nota del MI prot. 23435              
del 05.10.2020;  

5. Provvedimento n. 36 – Storno tra sottoconti nella scheda finanziaria P04.20 denominata            

 



 
“Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020” per restituzione, in conto entrata bilancio              
dello Stato, delle risorse inutilizzate per l’importo di € 4.000,00; tale restituzione è stata              
effettuata in adempimento alle indicazioni impartite dalla nota del MI prot. 23435 del             
05.10.2020;  

6. Provvedimento n. 37 - Contributo per copertura assicurativa dalle famiglie degli alunni            
per € 3.222,80 e da personale docente e Ata per € 456,50 periodo ottobre 2020-ottobre               
2021; il contributo è confluito nella scheda finanziaria A01 “Funzionamento generale e            
decoro della scuola” nella voce di entrata “Contributi per copertura assicurativa degli            
alunni” e “Contributi per copertura assicurativa personale” e assegnato alle sottovoce di            
spesa  “Assicurazioni per alunni” e Assicurazioni per personale scolastico”;  

7. Provvedimento n. 39 – Assegnazione di € 2.027,50 dal Comune di Casamassima per             
l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, registri e mat. accessorio per l’a.s. 2020/21.            
Determina di liquidazione n. 376 del 13/10/2020. Tale risorsa è stata accantonata in             
Z101- disponibilità finanziaria da programmare, in attesa di definizione del suo utilizzo;  

8. Provvedimento n. 41 – Storno tra sottoconti nella scheda finanziaria A03.10 denominata            
“Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73” per incapienza dei         
sottoconti “Licenze d'uso per software”, “Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip”,             
“Ritenute erariali a carico del dipendente”, “(IRAP)” e “Contributi prev. e ass. a carico              
dell'amm.”; 

9. Provvedimento n. 42 – Erogazione dal Ministero dell’Istruzione di € 448,87 quale            
risorsa per l'Orientamento ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.L. 104/2013 a.s. 2020/21. Il               
finanziamento è stato accantonato in Z101- disponibilità finanziaria da programmare in           
attesa di definizione del suo utilizzo; 

10. Provvedimento n. 43 – Erogazione dal Ministero dell’Istruzione di € 120,00 quale            
integrazione fondi per il funzionamento amministrativo-didattico per l'anno finanziario         
2020 - quota relativa agli alunni diversamente abili; 

11. Provvedimento n. 44 – Erogazione dal Ministero dell’Istruzione della risorsa finanziaria           
pari ad euro 1.600,00, per supportare le istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio            
di assistenza psicologica e medica agli alunni e al personale; 

12. Provvedimento n. 45 – Storno tra sottoconti nella scheda finanziaria A01.11 denominata            
“Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020” per ulteriore restituzione di economie, in              
conto entrata bilancio dello Stato, determinatesi a seguito di minore impegno per IVA su              
fornitura per l’importo di € 79,20. Tale restituzione è stata effettuata in adempimento alle              
indicazioni impartite dalla nota del MI prot. 23435 del 05.10.2020. 

13. Provvedimento n. 46 – Erogazione dal Mi.I di risorsa finanziaria di cui all'art. 21 del               
D.L. 137/2020 "Misure per la Didattica Digitale Integrata" per l’importo di € 11.425,84;             
La risorsa è stata introitata nella scheda finanziaria denominata A03.12 “Risorse ex art.             
21 D.L. 137/2020 e destinata ai sottoconti di spesa “reti di trasmissione” per € 2.500,00 e                
“tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile” per € 8.925,84 

 



 
14. Provvedimento n. 47 – Storno tra sottoconti nella scheda finanziaria A03-9 denominata            

"Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. a)" per restituzione, in conto Tesoreria dello Stato,               
delle risorse non utilizzate per un importo complessivo di € 1.356,43; tale restituzione è              
stata effettuata in adempimento alle indicazioni impartite dalla nota del MI prot.            
AOODGEFID/33730 del 24/11/2020; 

15. Provvedimento n. 48 – Storno tra sottoconti nella scheda finanziaria P04.18_ "Risorse            
ex art. 120 DL 18/2020 lett. c)" per restituzione, in conto Tesoreria dello Stato, delle               
risorse non utilizzate per un importo complessivo di € 687,10; tale restituzione è stata              
effettuata in adempimento alle indicazioni impartite dalla nota del MI prot.           
AOODGEFID/33730 del 24/11/2020. 

 
 
Tutta la documentazione è posta agli atti della scuola. 
 

DELIBERA N. 19 
 

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; 
VISTO l’art. 10 del D.I. 129/2018;  
FACENDO proprie le proposte di modifica al Programma Annuale 2020 nei termini in cui              
risultano motivate; 
PRENDENDO ATTO dei provvedimenti riferiti ad entrate finalizzate;  
 

DELIBERA 
all’unanimita’ dei voti espressi in modo palese per alzata di mano l'approvazione delle proposte              
di variazione di bilancio n. 5 e n. 6. 
 
 

 
Il DS relaziona in merito al DM n. 129/2018, secondo cui ogni istituzione scolastica è tenuta a                 
dotarsi di un Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari. A tale proposito è                
stato predisposto uno schema di Regolamento che è stato inviato, tramite posta elettronica, in              
visione, a tutti i componenti. Una volta approvato, sarà trasmesso all’Ufficio scolastico regionale             
per la Puglia.  
Il Regolamento in questione consta di 6 titoli, sui quali si sofferma ampiamente la discussione. 

 

3.  Regolamento inventario. 



 
 

DELIBERA n. 20 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ESAMINATO il documento presentato dal Dirigente Scolastico; 
VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D.Lgs del 16 aprile 1994, n. 297 
VISTO il D.I. 28/8/2018, n. 129; 
VISTA la C.M. MIUR Prot. N. 8910 del 1 dicembre 2011; 
VISTA la C.M. MIUR Prot. 2233 del 2 aprile 2012; 
VISTA la C.M. MIUR Prot. 74 del 5 gennaio 2019; 
 
dopo ampia discussione a cui partecipano tutti i componenti del Consiglio 
 
 

DELIBERA 
all’unanimità l’approvazione del Regolamento sulla gestione dei beni e inventari, il cui testo             
dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della scuola alla sezione “albo pretorio”. 
 

 
Il DS comunica che le ripetute sollecitazioni rivolte all’amministrazione comunale, finalizzate           
alla risoluzione del problema dell’efficienza della connettività in tutte le sedi scolastiche, al             
momento, non hanno sortito il risultato sperato. Pertanto, propone la stipula di un contratto              
commerciale pluriennale di connessione alla rete internet in fibra ottica accedendo a            
finanziamenti ministeriali.  
Interviene la sig. ra Ciaula che chiede al Consiglio di vagliare la possibilità di attivare la rete                 
ultralarga GARR (rete nazionale dell’istruzione e della ricerca). I collegamenti della rete GARR             
hanno tutti una capacità di banda elevata e simmetrica, ovvero con la stessa velocità in download                
e upload. Questa caratteristica, a volte poco nota e non presente nell’offerta dei provider              
commerciali, potrebbe essere di fondamentale importanza. La sig.ra Ciaula aggiunge di aver            
appreso che l’Istituto “R. Luxemburg” di Acquaviva usufruisce della rete GARR con risultati             
ottimali. Specifica, tuttavia, che, allo scopo di limitare gli onerosi costi che questo tipo di               
contratto comporterebbe, sarebbe auspicabile la sottoscrizione di un accordo consorziale tra tutte            
le scuole di Casamassima. 
Il Dirigente esprime le sue perplessità in merito ad un simile impegno che sarebbe gravoso nei                
costi e lungo nei tempi. Al contrario, optando per la connessione in fibra ottica si avrebbe                
l’attivazione per la fine dell’anno 2020 e si potrebbe accedere ai finanziamenti ministeriali.  
Per concludere il suo intervento, il Dirigente si rende disponibile a fissare un incontro con il                

 

4. Stipula pluriennale contratto per fornitura rete. 



 
Dirigente dell’Istituto “R. Luxemburg”, prof. Scaramuzzi, per discutere sull’argomento,         
prendendolo in considerazione per il futuro. 
 

DELIBERA N. 21 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico; 
RITENUTA valida la proposta nei termini in cui risulta motivata; 
VISTO l’art. 45 comma 1 lettera d) del D.I. 129/2018. 
 
Dopo ampia e articolata discussione a cui partecipano tutte le componenti del Consiglio 
 

DELIBERA 
La sottoscrizione di un contratto pluriennale per la fornitura di connessione alla rete internet. 
 

 
Il Dirigente pone all’attenzione del Consiglio la proposta di chiusura della Segreteria            
dell’Istituto, nei giorni prefestivi. Precisa che siffatta proposta è stata sottoscritta da tutto il              
personale ATA e che nelle date indicate non verrà svolta l’attività didattica. Il personale in               
questione sarà tenuto a presentare istanza di ferie o compensazione ore eccedenti. 
Si riporta di seguito il calendario: 
 
lunedì     07/12/2020 

giovedì   24/12/2020 

giovedì   31/12/2020 

martedì   05/01/2021 

sabato     03/10/17/24/31 luglio 2021 

sabato     07/14/21/28 agosto 2021 

venerdì   13/08/2021 

lunedì     16/08/2021 

DELIBERA N. 22 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico; 

 

5. Chiusura prefestiva degli uffici amm.vi; 



 
VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D.Lgs del 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO l’art. 21 della legge 59/97 che conferisce l’autonomia alle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 275/1999 relativo all’autonomia organizzativa delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTO il calendario scolastico definito dalla Regione Puglia con deliberazione 1050 del 
02/07/2020; 
VISTA la delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 22/07/2020 relativa all’adattamento del 
calendario scolastico; 
 
dopo ampia e articolata discussione a cui partecipano tutte le componenti del Consiglio 
 

DELIBERA 
all’unanimità la chiusura degli uffici amministrativi dell’Istituto comprensivo “G. Rodari-D. 
Alighieri” secondo il calendario suindicato. 
 

  
Tutti i Regolamenti dell’istituto devono ottenere la delibera del Consiglio di Istituto. Di             
conseguenza, viene messo in discussione il Regolamento di accesso agli atti che disciplina             
l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e il rimborso dei costi di              
riproduzione. Il Dirigente chiede ai consiglieri se, dopo aver esaminato preventivamente il            
documento proposto, visto l’invio avvenuto in tempi congrui per una lettura approfondita,            
intendono proporre modifiche e/o integrazioni. 

 
DELIBERA n. 23 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ESAMINATO il documento presentato dal Dirigente Scolastico; 
VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D.Lgs del 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e 
integrazioni ed, in particolare, l’articolo 25, comma 1, ove è previsto che “Il diritto di accesso si 
esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i 
limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è 
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in 
materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”; 

 

6. Regolamento per l’accesso agli atti. 



 
VISTO il D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
VISTO l’art. 7 del D. P. R. 12 aprile 2006, n. 184 recante “Regolamento recante disciplina in 
materia di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare il comma 6 ove è previsto che 
“In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi 
dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole 
amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate”; 
RITENUTO di dover regolamentare i costi ed i diritti di ricerca per l’estrazione di copie di atti 
e documenti, richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito dei procedimenti 
di competenza di questa Istituzione scolastica; 
 
dopo ampia discussione a cui partecipano tutti i componenti del Consiglio 
 

DELIBERA 
all’unanimità l’approvazione del Regolamento per l’accesso agli atti, il cui testo dovrà essere             
pubblicato sul sito istituzionale della scuola alla sezione “albo pretorio”. 
 
 
Avendo esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:15 circa. 
  
             Il Segretario                                                                                        Il Presidente 
        Maria Fiermonte                        Marco Vacchiano 
 
  
 

 


