
 

Verbale n°16 

Giorno 23– 01- 2018, alle ore 17:30, nei locali dell’Istituto Comprensivo di San Piero Patti,  si è 

riunito, regolarmente convocato, il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2.          Variazioni al Programma Annuale E.F. 2018 – Avanzo di amministrazione definitivo; 

3. Protocollo d’intesa A.S.D- “Buongioco” – progetto rivolto alla scuola dell’infanzia: cresco 

sportivamente: 

4. Reclutamento del personale PON; 

5. Accordi preliminari per la firma di protocolli d’intesa con associazioni del territorio per la 

presentazione di progetti europei; 

6.  Accordo di Rete di Scopo Regionale per la realizzazione del piano pluriennale di formazione 

Dirigenti, Docenti e ATA di scuole ad alta incidenza alunni stranieri; 

7. Rendiconto utilizzo del contributo a. s. 2017/18 della somma di euro 1.000,00, con delibera di 

G.M. n. 184 del 17/10/2017 

7.   Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti componenti: Dirigente Scolastico prof.ssa CLOTILDE GRAZIANO; per la 

COMPONENTE DOCENTI:LANZELLOTTI SANTA, SERIO MARIA RITA, RAFFAELE 

GAETANA, GURGONE IDA, ARLOTTA MARIA ELENA, BARBITTA CARMELO,  

ROSSELLO MARIA,  BALBI STELLA;  per la COMPONENTE GENITORI: ARDIRI 

EDOARDO, CAMPISI MARIA, CORRENTE MARIA GABRIELLA,COTTONE MANUELS, 

LIMINA ANTONINO, GENES MARIA LUCIA, LAQUIDARA SABINA, MACULA 

CATERINA; per la COMPONENTE ATA:  PANTANO GIUSEPPINA, GRANATA NATALINA 

. Risultano assenti: per la componente docenti LANZELLOTTI SANTA E BALBI STELLA; per la 

componente genitori, COTTONE MANUELA E CAMPISI MARIA. Presiede Il presidente 

LIMINA ANTONINO, Verbalizza l’insegnante ARLOTTA MARIA ELENA. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa a 

discutere i punti all’ordine del giorno 

PUNTO I -Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente e, constatato che non esiste difformità tra 

quanto discusso e quanto  verbalizzato,  il Consiglio lo ha approvato all’unanimità . 

PUNTOII - Variazioni al Programma Annuale E.F. 2018 – Avanzo di amministrazione 

definitivo;  

Il Consiglio d’Istituto 

-VISTO il PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

Deliberazione in data 21/12/2017; 



-VISTO il Decreto Inter. n° 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” con particolare riferimento agli artt. 2, 4 e 6;  

-CONSIDERATO che nel Programma Annuale E.F. 2018 è stato previsto un avanzo di 

amministrazione presunto di € 214.940,05, suddiviso in avanzo di amministrazione vincolato € 

212.228,47 e avanzo di amministrazione non vincolato € 2.711,58; 

-CONSIDERATO altresì che tra l’effettivo avanzo di amministrazione e l’avanzo presunto 

applicato nel programma annuale E.F. 2018 si registra una differenza pari a -€ 16.833,63; 

-RITENUTO di dover procedere all’assestamento del bilancio di previsione E.F. 2018, apportando 

allo stesso le necessarie variazioni dovute all’individuazione dell’avanzo di amministrazione 

definitivo dell’E.F. 2017; 

. SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva, 

delibera  

All’unanimità dei presenti di  apportare  al  PROGRAMMA ANNUALE   E.F.  2018  le seguenti  

variazioni  all’avanzo  di amministrazione e precisamente: 

Avanzo di amministrazione  Avanzo di amministrazione  Differenza in più (+) 

E.F. 2017  E.F. 2017  o in meno (-) 

PRESUNTO  DEFINITIVO   

     

€ 214.940,05  € 198.106,42  - € 16.833,63 
     

La differenza di- € 16.833,63 è così composta: 

Avanzo di amministrazione non vincolato …….. + € 447,10 

Avanzo di amministrazione vincolato …………..- € 17.280,73 

ENTRATE 

     presunto  Variazione bilancio  effettivo 
            

 01-01 Avanzo amministrazione  €    2.711,58  + € 447,10  € 3.158,68 

 non vincolato          

            

 01-02 Avanzo di   € 212.228,47  - € 17.280,73  € 194.947,74 

 amministrazione vincolato         

            

   Totale  € 214.940,05  - € 16.833,63  € 198.106,42 
            

 SPESE          



          Variazione da  

         apportare all’avanzo  

         di amministrazione  

 PROVENIENZA DESTINAZIONE TIPO DI FONDI    Non Vincolato  

         

  A01 A01 
 Dotazione Ordinaria – Regione 
Sicilia E.F. 2017                 +€ 447,10  

            

       TOTALE =                  + € 447,10  
            

           

          Variazione da  

         apportare all’avanzo  

         di amministrazione  

 PROVENIENZA DESTINAZIONE TIPO DI FONDI    Vincolato  

          

  A03 A03 

MIUR – Servizi di 
pulizia ed 
ausiliariato    - € 19.710,75  

          

    P09 P09 MIUR – P.T.O.F.     - € 725,70  
         

  A03 P39 MIUR - PNSD   +€ 3.155,72  
          

            

       TOTALE =   - € 16.833,63  
            

 

TOTALE VARIAZIONI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  - € 16.833,63 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà 

agli atti di gestione contabile le relative modifiche (Modelli F e G). 

PUNTO III - Protocollo d’intesa A.S.D- “Buongioco” – progetto rivolto alla scuola 

dell’infanzia: cresco sportivamente 

L’Associazione sportiva Buongioco propone la realizzazione di un progetto di sport destinato alle 

classi della scuiola dell’infanzia  sul modello di quello proposto dal MIUR negli anni passati. Il 

progetto ha la durata 20 ore distribuite in  due ore settimanali;  prevede la presenza di un  esperto in 

sezione che affianchi il docente e un contributo di euro  13,00 a carico delle famiglie degli  alunni 



che parteciperanno . I bambini che non aderiranno  al progetto svolgeranno  altre attività con le 

docenti di sezione. Se ci saranno adesioni il progetto potrà partire già nel mese di  febbraio. 

Il Consiglio d’Istituto, valutata lòa valenza del progetto e la sua rispondenza ai principii generali del 

PTOF, all’unanimità dei presenti delibera l’inserimento del progetto in parola nel Piano dell’Offerta 

Formativa dell’a.s. 2017/2018. 

PUNTO IV- Reclutamento del personale PON; 

Il reclutamento del personale PON ancora non è stato ultimato a causa di poche adesioni sia di 

docenti che di personale ATA. Visto che risultano  ancora scoperti  cinque dei sette moduli  sono 

stati riaperti i termini per presentare le domande di partecipazione (per la terza volta). 

Al momento  risultano coperti i due moduli per il cooding. 

Se non ci saranno adesioni  di personale interno si procederà al reclutamento del personale esterno 

per quanto riguarda gli esperti, mentre si ricorda che i tutor devono essere scelti tra il personale in 

servizio in questo Istituto. 

Per quanto riguarda i criteri di selezione, si fa riferimento a quanto già deliberato nella seduta del 

21/12/2017 verbale n 15. 

PUNTO V -  Accordi preliminari per la firma di protocolli d’intesa con associazioni del 

territorio per la presentazione di progetti europei; 

 Il dirigente scolastico chiede al Consiglio d’Istituto la delega a firmare accordi preliminari di 

partenariato e/o protocolli d’intesa con enti ed associazioni del territorio per la presentazione di 

progetti nazionali ed europei, fermo restando la necessità di una specifica delibera di approvazione 

dell’accordo qualora i progetti venissero approvati e finanziati. Tutto ciò al fine di snellire le 

procedure per la sottoscrizione di eventuali accordi che si dovessero proporre alla scuola. 

Il Consiglio d’Istituto, ritenute fondate le ragioni avanzate dal Dirigente, all’unanimità dei presenti 

conferisce al dirigente scolastico la delega a sottoscrivere firmare accordi preliminari di partenariato 

e/o protocolli d’intesa con associazioni del territorio per la presentazione di progetti nazionali ed 

europei. Gli accordi sottoscritti dovranno essere presentati al Consiglio d’Istituto nella prima seduta 

utile per la necessaria ratifica. 

PUNTO VI  - Accordo di Rete di Scopo Regionale per la realizzazione del piano pluriennale di 

formazione Dirigenti, Docenti e ATA di scuole ad alta incidenza alunni stranieri; 

La scuola è stata invitata a partecipare al “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti 

e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”, Programma nazionale FAMI, 

Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity 

building” – lettera K). Al fine di realizzare il programma del piano è necessario costituire una rete 

di scopo regionale. Il Considlio d’Istituto 

VISTA la L 107/2015 che, all’art. 1, c. 70, prevede espressamente che gli uffici scolastici regionali 

promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale 

finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di 



attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, 

sportive o culturali di interesse territoriale;  

VISTO il Progetto MIUR n. 740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e 

personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”, finanziato attraverso il Programma 

FAMI - Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity 

building” – lettera k) “Formazione per dirigenti e insegnanti”;  

VISTA la Convenzione con la Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione, 

approvata con D. Dip. n. 1485, del 29 dicembre 2016;  

VISTO L’Accordo di rete di scopo regionale per la realizzazione di un piano pluriennale di 

formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri;  

Delibera 

All’unanimità dei presenti l’adesione dell’Istituto “Rita Levi-Montalcini” alla “Rete delle scuole 

della Regione Sicilia per la realizzazione del piano pluriennale di formazione per dirigenti, 

insegnanti e personale ata di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri  

PUNTOVII - Rendiconto utilizzo del contributo a. s. 2017/18 della somma di euro 1.000,00, 

con delibera di G.M. n. 184 del 17/10/2017 

Il Consiglio d’Istituto, vista la richiesta del Dirigente Scolastico, indirizzata al Comune di San Piero 

Patti, prot. n° 6.077/06 del 12/10/2017 avente ad oggetto “Richiesta Contributo” – A.S. 2017/18; 

vista la determina del Responsabile di Area n. 177 del 02/11/2017 con la quale è stata impegnata la 

somma di € 1.000,00 assegnata con delibera di G.M. n° 184 del 17.10.2017; vista la fattura n° 

33E/17 del 7/12/2017 della Ditta Gatani Giuseppina di Sant’Agata di Militello, per l’acquisto di 

materiale di pulizia utilizzato per il plesso di San Piero Patti per un importo pari ad € 2.184,04; 

Sentita la proposta della Giunta Esecutiva; 

delibera  

 

all’unanimità dei presenti la seguente rendicontazione della somma attribuita all’Istituto 

Comprensivo dal Comune di San Piero Patti: visionata la documentazione presentata, si  prende atto 

che il contributo di € 1000,00 assegnato dal Comune con delibera di G.M. n° 184 del 17.10.2017 è 

stato impiegato per l’acquisto di materiale di pulizia da utilizzare nel plesso di San Piero Patti, 

giusta fattura n° 33E/17 del 7/12/2017 della ditta Gatani Giuseppina. 

 

PUNTO VI I-  Varie ed eventuali. 

Non vi sono varie ed eventuali da discutere. 

Non  essendoci  altre comunicazioni del Presidente ed esauriti i punti all’o.d.g., la seduta  è tolta  

alle 18:30. 

F.to IL PRESIDENTE                                                                                    F.to LA SEGRETARIA 

Antonino Limina             Maria Elena Arlotta 


