CONSIGLIO D’ISTITUTO
Verbale n. 33 del 16.12.2019

Il giorno 16 del mese di dicembre dell’anno 2019, alle ore 16,30 nei locali della Scuola siti in Piazza Di
Vagno n. 8 in Lucera si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato con regolare avviso, prot. n. 5198/II.1
Si discute sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Variazione di bilancio;
3) Approvazione Programma Annuale e. f. 2020;
4) Riaffido servizio noleggio fotocopiatori e servizio postale 2020;
5)Criteri di precedenza nell’ammissione in caso di richieste di iscrizioni in eccedenza- nota MIUR 22994 del
13/11/2019;
6) Approvazione Regolamento mensa Scuola Infanzia/Primaria
Risultano presenti
-

Componente genitori : Di Gioia Elisabetta,Fruscione Tiziana, Maglia Veronica, Paciello Anna
Pasqua, Panzano Franca, Uzzi Eleonora
Componente docenti: Facchino Maria Rosaria, Granieri Sergio, Di Nardo Teresa, Corvino Rosa
Anna Daniela, Padalino Patrizia, Santagata Annunziata.

Risultano assenti
- componente genitori: Cutone Giovanni, Piccoli Rosa
- componente docenti : Rongioletti Fabrizio, Polito Concetta

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Delibera n. 33
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti con votazione espressa in forma palese
l’approvazione del verbale della seduta precedente
2. Variazioni di Bilancio

Visto il D. I. n.129/2018 -Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole- Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore dal 2001. (Gazzetta Ufficiale
n. 267 del 16 novembre 2018).
Omissis …..
Delibera n. 34
Il Consiglio d’istituto prende atto e delibera le seguenti variazioni di bilancio
-

Contributo genitori per uscita Napoli San Carlo
Contributo genitori acconto corso d’inglese TRINITY
Sistemazione conti schede
Maggiore accertamento rispetto all’importo certificato per progetto PON Avviso PONFSE1000862 –
Inclusione e Lotta al disagio giovanile
Radiazione progetto PON 10.2.5° - FSEPON- PU- 2018-70 Educazione al patrimonio culturale,
artistico e paesaggistico
Contributi regionali per istruzione domiciliare
Assicurazione alunni e personale docente e ATA + contributo volontario alunni Scuola Secondaria
di 1^grado
Contributo genitori per partecipazione viaggio d’istruzione
Contributo genitori per il servizio pre e post scuola
Assegnazione fondi integrazione Programma Annuale esercizio finanziario 2019

3. Approvazione Programma Annuale e. f. 2020
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Visto il D. I. n.129/2018 -Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole- Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore dal 2001.
(Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018);
Vista la nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e
nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”
Vista la nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
Vista la nota MIUR prot. n. 26158 del 18/11/2019 – predisposizione e approvazione del Programma
Annuale 2020 ai sensi dell’art.5 del D. I. 28/08/2018, n, 129;
Vista la nota MIUR prot. 1711 del 28/01/2019 “ Istruzioni di carattere generali relative
all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici” ( D. Lgs. 50/2016 coordinato con il D. Lgs
56/2017 e con le modifiche previste dalla legge 145/2019 Legge di bilancio per il 2019);
Tenuto conto delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’ e. f. 2020 – nota
MIUR prot. 21795 del 30/09/2019 comunicazione assegnazione MOF per a. s. 2019/2020;
Vista la comunicazione di determinazione avanzo vincolato e non vincolato predisposta dal D. S. G.
A. in data 16/12/2019;
Considerato il contributo volontario delle famiglie,
Vista la legge n. 59 del 15.03.1997- art. 21;
Visto il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999;
Visto il D.P.R. N. 352 del 04.08.2001;
Vista la C.M. n. 88 del 26/11/2003;
Visto il D.M. 21/07;
Vista la Legge n. 107/2015;
Vista la Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 17/12/2018 relativa all’elaborazione del PTOF
triennio 2019-2022;
Vista la Delibera n. 19 del Collegio dei docenti del 30/10/2019 relativa all’aggiornamento del
Piano dell’Offerta Formativa a. s. 2019/20;
Visto il Piano Annuale delle attività del personale ATA relativa all’organizzazione del lavoro ed
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all’articolazione dell’orario di lavoro;
Vista la Delibera n.23 del Consiglio di Istituto del 12/11/2019 relativa all’approvazione del Piano di
Miglioramento e del Piano dell’Offerta Formativa anno scolastico 2019/2020;
Visto il Contratto Integrativo d’Istituto a. s. 2019/20, in applicazione all’art.22 CCNL 2018;
Vista la nota prot. n. 26158 del 18/11/2019 con la quale il MIUR ha comunicato alle istituzioni
Scolastiche, che non abbiano predisposto il programma Annuale 2020, la possibilità di usufruire di
una proroga dei termini previsti dall’art.5, commi 8 e 9, del D. I. n.129/2018, fino ad un massimo di
30 giorni, negli specifici casi in cui vi siano delle motivazioni oggettive e documentabili;
Vista la relazione illustrativa del Dirigente scolastico;
Visto Il parere positivo della Giunta

Omissis ……
DELIBERA n. 35
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del Programma Annuale e. f. 2020 ; viene
riconfermato l’importo di € 2.000,00 per il Fondo minute spese e l’importo per ogni singolo acquisto
non superiore ad € 200,00.
4. Riaffido servizio noleggio fotocopiatori e servizio postale 2020
Visto il D. Lgs. n.50/2016;
Visto il contratto stipulato nell’anno 2019;
Tenuto conto dell’efficienza e dell’efficacia del servizio prestato
Omissis …………
Delibera n. 36
Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità il riaffido del servizio noleggio fotocopiatori e
servizio postale 2020
5. Criteri di precedenza nell’ammissione in caso di richieste di iscrizioni in eccedenza
Vista la nota MIUR prot. 22994 del 13.11.2019 avente ad oggetto le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021;
Ritenuto che l’Istituto debba procedere alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, in
ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule disponibili
Omissis ……….
Delibera n. 37
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità dei presenti delibera i seguenti criteri di precedenza
nell’ammissione in caso di richieste di iscrizione in eccedenza per la Scuola dell’Infanzia:
 Bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre
dell’anno scolastico di riferimento( per l’anno scolastico 2020-2021 entro il 31 dicembre
2020);
 Possono, altresì, a richiesta dei genitori e/o degli esercenti la responsabilità genitoriale,
essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021.
 Tenuto conto della disponibilità dei locali e di dotazioni idonee sotto il profilo
dell’agibilità e della funzionalità, bambini di età inferiore a tre anni e che li compiano
durante l’anno scolastico;
 Precedenza, in caso di richieste in eccedenza, ai bambini che compiono tre anni di età
entro il 31 dicembre 2020.

Delibera n.38
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità dei presenti delibera i seguenti criteri di precedenza
nell’ammissione in caso di richieste di iscrizione per la Scuola Primaria/ Secondaria, in ordine di
precedenza:
 Alunni con disabilità;
 Fratelli/sorelle che già frequentano la Scuola Primaria/Secondaria di 1^grado dell’Istituto
Comprensivo” Manzoni – Radice”;
 Alunni che provengono dall’ordine di scuola precedente dello stesso Istituto Comprensivo;
 Residenza e domicilio di uno o di entrambi i genitori nel Comune della Scuola;
 Uno o entrambi i genitori che lavorano nel Comune della Scuola;
 Residenza nel Comune della Scuola di familiari che si prendono cura degli studenti;
 Residenza fuori dal Comune della Scuola.
Altri casi particolari, non previsti nella casistica su indicata, potranno essere segnalati al dirigente
scolastico che riunirà il Consiglio d’Istituto per deliberare eventuali deroghe rispetto ai criteri di cui
sopra.
6. Regolamento mensa scuola Infanzia/Primaria
Vista la Convenzione dei Diritti dell’Infanzia, adottata dall’ONU nel 1989;
Viste le linee di indirizzo nazionale per la mensa scolastica del Ministero della Salute del 19 febbraio 2019;
Ritenuto necessario regolamentare il servizio mensa
Omissis ….
Delibera n. 39
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, approva e delibera il Regolamento della mensa Scuola
Infanzia/Primaria e ne dispone l’immediata applicazione.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 18:35, del che è verbale.
Il segretario verbalizzante
Sig.ra Elisabetta Di Gioia

Il Presidente
Sig.ra Franca Panzano

