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Anno scolastico 2019/2020 

 

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO – n. 38 – 2019/20 

 

Il giorno 21 del mese di novembre dell’anno 2019 alle ore 18,30, presso i locali della scuola secondaria di 

Carpineti si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Revisione annuale PtOF (triennio a. s. 2019/20 –2020/21-2021/22)  

3) GLI: gruppo di lavoro per l’inclusione 

4) Variazioni al Programma Annuale 

5) Proposta di Programma Annuale 

6) Varie ed eventuali 

6.0) Sostituzione Bizzarri (docente) in G.E. 

6.1) Convenzione SNAI (aree interne) 

6.2) Chiusura pre-festivi (ATA) 

6.3) Convenzione di Cassa 

6.4) Donazione computer Comune Casina 

6.5) Fotografi 

 

   

Dirigente Scolastico Presente Assente 

VACCARI Ivano  X  

 

Genitori  Presente Assente 

BELLI Paolo (Presidente) X  

CANOVI Francesco X  

CUROTTI Alessandra X  

DALLARI Marusca  X 

FERRARI Doriana  X  

MAMMI Monia X  

MARGINI Debora X  

MENOLFI Dario  X 

          

Docenti Presente Assente Personale A. T. A Presente Assente 

CANOVI Elisa X  INCERTI Maria Luisa X  

CROCI Simona X  SILVI Paola  X 

FERRARI Emanuela  X     

FILIPPI Monica X     

GENNARI Simona X     

LEONARDI Valeria  X      

MURROCU Francesca 

Maddalena  

X     

ROSSI Rossana   X     

  

Presiede la seduta il presidente del Consiglio d’Istituto Paolo BELLI.  

  

mailto:REIC826006@istruzione.it


Il consiglio delibera all’unanimità che segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio d’Istituto sia 

l’insegnante Valeria LEONARDI. 

 

 

CONSIGLIO D'ISTITUTO - n.  38-2019/20 – Delibera n. 1 

Revisione annuale PtOF (triennio a. s. 2019/20 – 2020/21-2021/22) 

 
Il Consiglio d’Istituto 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 

scolastiche” ed in particolare l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

Vista la revisione annuale, a. s. 2019/20 del piano triennale dell’Offerta Formativa (ex art.1, comma12, Legge 

n.107/2015) a.s. 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 deliberato dal collegio docenti unitario nella seduta del 16 ottobre 

2019; 

Sentita la presentazione del dirigente scolastico 

APPROVA 

all'unanimità la revisione annuale, a. s. 2019/20 del Piano triennale dell’offerta formativa per il triennio relativo 

agli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 che viene conservata agli atti dell'istituto dando mandato alla 

segreteria di provvedere alla pubblicazione all’albo e all’invio all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini 

delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa Istituzione 

scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 

 

CONSIGLIO D'ISTITUTO - n.  38-2019/20 – Delibera n. 2 

GLI: gruppo di lavoro per l’inclusione 

Il consiglio d’istituto delibera all’unanimità la nomina di Francesco CANOVI quale membro rappresentante dei 

genitori designato dal consiglio d’Istituto nel GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione) dell’istituto in 

sostituzione di Chiara Elisetti. 

 

CONSIGLIO D'ISTITUTO - n.  38-2019/20 – Delibera n. 3 

 

Variazioni al programma Annuale 

 

Il presidente passa la parola alla DSGA che illustra i contenuti delle proposte di variazioni di bilancio (riferite 

alla situazione finanziario-contabile del 21/11/2019) per un importo complessivo di 20.897,92 euro di maggiori 

entrate. Vengono poi illustrate e proposte in approvazione le rispettive attribuzioni agli aggregati di spesa per 

attività o progetti.  

Il DSGA  illustra i contenuti delle proposte di variazioni di bilancio (riferite alla situazione finanziario-

contabile del 21/11/2019) per un importo complessivo di 20.897,92 euro di maggiori entrate. Illustra le proposte 

in approvazione le rispettive attribuzioni agli aggregati di spesa per attività o progetti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio 2019; 

VISTO  l’art. 10 del Decreto MIUR n. 129/2018; 

VISTE  le variazioni di entrata al 21/11/2019 sotto riportate, accertate dalla DSGA; 

ACCERTATE le seguenti variazioni di entrate 

 

3.1– MIUR - Maggiore entrata spese di funzionamento amm.to didattico 5.721,27 

3.1– MIUR - Maggiore entrata per spese di pulizia  9.854,84 

5-2- Provincia – Maggior entrata 0,01 

5-4- Enti locali – Comune di Casina funzioni miste, attività ptof, 1.051,31 

5-5 - Altro – reintegro F24 pagamento doppio 1.580,19 

6.1- Genitori – maggiore entrata contributo materiale didattico, assicurazione, viaggi 239,00 

6.1- Genitori – maggiore entrata per progetto teatro 1.395,00 



06.06- Personale – Assicurazione personale docente e ATA 528,00 

06.08- Imprese non vincolati – progetto Bellacopia 250,00 

12.03- Altro – Rientro mandato per IBAN errato 278,30 

TOTALI VARIAZIONI ENTRATE 20.897,92 

TENUTO CONTO che il Consiglio di Istituto delibera le variazioni al programma annuale in riferimento a 

quanto previsto dal Decreto MIUR n. 129/2018 art. 10 c. 3; 

CONSIDERATA la necessità di effettuare le variazioni al programma annuale in riferimento agli effettivi 

flussi finanziari che si sviluppano nel corso dell’anno; 

PROPONE al CONSIGLIO d’ISTITUTO 

di apportare la seguente variazione al programma annuale 2019, per effetto di quanto verificatosi sul piano 

gestionale come individuato dal direttore SGA: 

  

(AGG

R.) 
 ENTRATE 

PROGRAMM. 

APPROVATA 
VARIAZIONI 

NUOVA 

PROGRAMM. 

01 Avanzo di amministrazione 196.826,84  196.826,94 

02 Finanziamenti dell’Unione Europea 0,00  0,00 

03 Finanziamenti dello Stato 26.126,69 15.576,11 41.702,80 

05 Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni 56.400,44 2.631,51 59.031,95 

06 Contributi da privati 37.178,50 2.412,00 39.590,50 

12 Altre entrate - Interessi 0.01 278.30 278.31 

   TOTALE ENTRATA 316.532,48 20.897,92 337.430,40 

(AGGR-

VOCE) 
 SPESE 

PROGRAMM. 

APPROVATA 
VARIAZIONI 

NUOVA 

PROGRAMM. 

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola 26.474,29 9.854,84 36.329,13 

A02 Funzionamento amministrativo 85.592,20 5.015,42 90.607,62 

A03 Funzionamento didattico 38.283,29 448,58 38.731,87 

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 28.069,15 530,00 28.599,15 

P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e 

professionale” 

8.450,83  8.450,83 

P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 92.231,86 5.049,08 97.280,94 

P04 Progetti per “Formazione7aggiornamento del 

personale” 

5.164,07  5.164,07 

R98 Fondo Di Riserva 330,42  330,42 

Z01 Disponibilità da programmare 31.936,37  31.936,37 

   Totale Spesa 316.532,48 20.897,92 337.430,40 

TENUTO CONTO che il Consiglio di Istituto delibera le variazioni al programma annuale in riferimento a 

quanto previsto dal Decreto MIUR n. 129/2018 art. 10 c. 3; 

CONSIDERATA la necessità di effettuare le variazioni al programma annuale in riferimento agli effettivi 

flussi finanziari che si sviluppano nel corso dell’anno; 

 

Il consiglio d’Istituto, considerata la proposta di variazioni al programma annuale 2019 avanzata dal dirigente 

scolastico ed illustrata dal DSGA, delibera all’unanimità le variazioni in entrata ed uscita per un importo 

complessivo di 20.897,92 euro secondo la ripartizione sopra riportata. 

CONSIGLIO D'ISTITUTO - n.  38-2019/20 – Delibera n. 4 

Proposta di Programma Annuale 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Ascoltato l’intervento del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita 

Visto il DI n. 129/2018 che norma la gestione amministrativo-contabile delle scuole 

Visto il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019 predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore 

dei servizi generali e amministrativi dell’IC Carpineti-Casina con sede in Carpineti (RE) 



Vista la relazione della giunta esecutiva 

Verificato che il Programma Annuale è coerente con gli obiettivi del P.t.O.F. dell'istituto e correttamente 

strutturato 

DELIBERA 

all’unanimità la relazione ed il Programma Annuale 2019 proposti dalla Giunta Esecutiva. Il Programma 

Annuale, i modelli del Programma Annuale e la relazione della giunta come approvati sono depositati agli atti 

dell’istituto.   

Si dispone la pubblicazione all'albo dell'istituto. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio d'Istituto da parte di chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo dell'istituto. Decorso tale periodo la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. (Allegato n°1 depositato agli 

atti della scuola) 

 

CONSIGLIO D'ISTITUTO - n.  38-2019/20 – Delibera n. 5 

Sostituzione Bizzarri (docente) in G.E. 

Il dirigente chiede al Consiglio d’istituto di deliberare per sostituire l’insegnante Bizzarri Morena quale 

membro della giunta esecutiva non essendo più la stessa membro del consiglio.  

Il consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la nomina di CROCI Simona quale membro della Giunta esecutiva. 

 

CONSIGLIO D'ISTITUTO - n.  38-2019/20 – Delibera n. 6 

Convenzione SNAI (aree interne) 

 

Il consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la Convenzione tra l’Unione montana dei comuni dell’appennino 

reggiano – servizio sociale ed educativo associato e l’istituto comprensivo “G. Gregori” di Carpineti-Casina per 

lo svolgimento delle azioni previste dalla strategia nazionale aree interne “la montagna del latte: stili di vita 

salutari e comunità intraprendente nell’appennino emiliano” dando mandato quindi al dirigente di procedere 

alla sottoscrizione della stessa.  (Allegato n°2 depositato agli atti della scuola) 

 

CONSIGLIO D'ISTITUTO - n.  38-2019/20 – Delibera n. 7 

Chiusura pre-festivi (ATA) 

Il dirigente illustra al consiglio le proposte avanzate dalla DSGA per le chiusure prefestive (sentito il personale 

interessato). Le giornate proposte da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto sono: 

 

02 Novembre 2019 

24 dicembre 2019  

31 dicembre 2019 

Sabato 11 aprile 2020 (Sabato di Pasqua) 

Sabato 04 luglio 2020 

Sabato 11 luglio 2020 

Sabato 18 luglio 2020 

Sabato 25 luglio 2020 

Sabato 01 agosto 2020 

Sabato 08 agosto 2020 

Sabato 22 agosto 2020 

 

Il consiglio d’Istituto delibera all’unanimità le sopra riportate chiusure prefestive. 

 

CONSIGLIO D'ISTITUTO - n.  38-2019/20 – Delibera n. 8 

Convenzione di Cassa 

La DSGA illustra il percorso seguito dall’istituto che, avendo in scadenza la Convenzione di cassa ha effettuato 

un avviso di indagine di mercato per la convenzione di cassa dal 1/1/2020 al 31/12/2023. L’avviso è stato 

pubblicato sul sito il 29/10/2019 con scadenza al 15/11/2019. Ha risposto solo Banco BPM (attuale gestore del 

servizio di cassa) che ha proposto il servizio con un costo di 800 euro annui. La DSGA ritiene l’offerta 

rispondente alle necessità e congrua anche dal punto di vista economico propone pertanto di procedere con un 

affidamento diretto. 



 

Il consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di procedere all’affidamento diretto del servizio di cassa dal 

1/1/2020 al 31/12/2023 a Banco BPM in riferimento all’offerta illustrata. 

 

CONSIGLIO D'ISTITUTO - n.  38-2019/20 – Delibera n. 9 

Donazione computer Comune Casina 

Il presidente BELLI illustra l’offerta di donazione di 17 computer da parte del comune di Casina. Il comune ha 

provveduto a formattare tutti i computer a proprie spese. 

Il dirigente scolastico informa che in riferimento a quanto previsto dal D.I. n. 129 / 2018 è il consiglio d’istituto 

che è preposto a deliberare l’accettazione o il rifiuto delle donazioni. Sottolinea inoltre l’utilità 

dell’acquisizione e ringrazia il comune. 

Il consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di accettare la donazione dei computer da parte del Comune di 

Casina.  

 

CONSIGLIO D'ISTITUTO - n.  38-2019/20 – Delibera n. 10 

Fotografi 

Il dirigente informa della richiesta dei fotografi Studio Lugli (per le scuole del Comune di Carpineti) e del 

fotografo Iames Bragazzi (per le scuole di Casina) per realizzare le fotografie di classe in riferimento alla 

documentazione acquisita agli atti dell’istituto. 

Il consiglio d’Istituto delibera all’unanimità.  

 

     LA SEGRETARIA                                                                 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

   Valeria LEONARDI          Paolo BELLI   

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio d'Istituto da parte di chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo dell'istituto. Decorso tale periodo la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 


