
C* 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO. REGIONALE PER IL LAZIO 
1° ISTITUTO COMPRENSIVO 

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 
Tel 0775/288628 Fax 0775/288628 E-Mail fric83300c@istruzione.it  

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 25/10/2018 

A. 5.2018/2019 

VERBALE N. 1 

Oggi 25 ottobre, ore 18:00, nei locali dell'Istituto, Via Pozzo San Paolo s.n.c., previa convocazione, 
prot. n. 5131 del 23110/2018, effettuata dal presidente Dott. Adriano Pantanella, si è riunito il 
Consiglio di Istituto per deliberare sul seguente o.d.g.: 

• Tetto limite spesa ex Dl. 44/01 
• Variazioni al P.A. 
• Partenariato Progetto Terra 
• Informativa Utenti utilizzatori locali 
• Bando Assistenza specialistica Città di Anagni 
• Bando noleggio Fotocopiatrici 
• Informativa sezione Primavera 
• Concessione palestra I.I.S. Nicolucci 
• Approvazione PTOF 
• Regolamento Pasto domestico a scuola. 

I. Fondi Strutturali Europei -- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. ti. 1953 del 
2110212017 Asse! - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per 
la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità —espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). per i seguente/i codice/i 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-4 Criteri di 
selezione del personale da impiegare Tutor, esperti e Figure di Supporto (referente della 
valutazione , Figure Aggiuntive , Supporto tecnico e organizzativo) e criteri reperimento 
alunni. 

2. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso AOODGEFIID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017 Asse! —Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2—
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per 
la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità —espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). per i seguente/i codice/i 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-4. Presa d'atto della 
Nomina RUP. 



Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti componenti: 

Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi (P) 

DOCENTI GENITORI PERSONALE ATA 
ARONICA Paola P ANNARELLI Paola P 01110111 (Jerarda A 
BEVILACQUA Rita P CINELLI Lucia P VONA Rossella P 
COMPAGNONE Franca P CINELLI Luigi A 
CORATTI Gabriella P CORATTI Loretana A 
DI VERONICA Barbara P MANCINI Stefano  
MASTRANTONI Clara P PANTANELLA Adriano P 
PAGANO M. Rosaria P PISANI Giorgio P 
SANTARONI Paola P VERONESI Domenico JA i 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, per la presenza di n. 14 componenti su 19 assegnati, 
dichiara aperta e incarica alla verbalizzazione dell'andamento e delle risultanze della discussione la 
Profissa Compagnone Franca Rita Prende la parola il Dirigente Scolastico e presenta brevemente la 
sua esperienza professionale e, confida nella massima collaborazione da parte di tutte le componenti 
dell'istituto Scolastico, ringrazia per l'accoglienza ricevuta. 

Il Consiglio 

udita la presentazione del Dirigente, uditi gli interventi di tutti j docenti, dei non docenti e dei genitori, 
augura buon lavoro a tutti. 

Deliberare n. 1 del 25 ottobre 2018 

Tetto limite di spesa ex D.I. 44/01 11 Dirigente illustra le motivazioni per cui si rende 
necessario l'aumento del tetto di spesa a curo 5000: snellimento e rapidità delle procedure di 
acquisto. Terminato l'argomentazione da parte del Dirigente, il Presidente dichiara aperta la 
discussione. 

Il Consiglio 

Uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori , con voto favorevole unanime 
reso in forma palese: Delibera l'aumento del tetto previsto dal DI. 44/01 a curo 5000. 

Delibera n. 2 del 25 ottobre 2018 

2. Variazione al P.A. 2018 il Dirigente, prende la parola, leggendo l'elenco delle variazioni di 
bilancio in entrate e uscite: 

Decreto prot. n. 415 del 28/0812018; 
assegnazione dal MIUR relativa al progetto "Scuole Belle" E.F.2014 ; Variazioni in aumento 
Disponibilità da programma; Variazione entrata per € 5.103,00; 
Progetto P/5 "integrazione e alunni disabili"; 
Variazioni entrate per€ 2.238,50 4-5-1 
Variazioni uscite pere 2.238,50 	1-10-100 
Prot. n. 4123 del 24/08/2018 
Progetto P/8" Sezione Primavera"; 
Variazioni entrate € 100.00 famiglie vincolati 
Variazioni uscite € 100.00 spese per sezione primavera 



Prot.n. 3886 del 20/0712018 
Progetto P17 
Variazioni entrate € 88,25 latte nelle scuole 
Variazioni uscita € 88,25 spese personale e ritenute 
Prot. 11.4219 del 31108/2018 
Rettifica residui passivi al 31/1212017 
Progetto P5 importo €76,20 versamento IVA su fatture Stile Libero as. 201712108 

Prot. n. 4131 del 2410812018 
Radiazione residui attivi 2017 accertamento n. 68 Progetto P 6 -Comune di Anagni- per un 
importo € 332,50. 
Si allega al presente verbale prospetto delle variazioni di bilancio predisposto dal DSGA 
Mario Tuzj. 
Terminata la relazione del Dirigente, il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Il Consiglio 
Udita la relazione 
Uditi gli interventi dei docenti, dei non docenti e dei genitori, con voto favorevole unanime 
reso in forma palese, approva e delibera le variazioni di bilancio al programma annuale 2018 
e la riduzione dei residui passivi che si allegano al presente verbale e ne fanno parte integrante. 

Delibera n. 3 del 25/10/2018 

3. PARTENARIATO Progetto TERRA- Prot. n. 4968 del 10/1012018. 
Il Dirigente illustra di nuovo il progetto che coinvolge gli alunni di seconda media nelle 
varie attività descritte nello stesso. 

Il Consiglio 

Uditi gli interventi dei docenti, dei non docenti e dei genitori, con voto favorevole unanime 
reso in forma palese delibera la partecipazione al progetto TERRA dell' Istituto Comprensivo 
Primo Monte San Giovanni Campano. 

Delibera n. 4 dei 25/10/2018 

4. Informativa utenti utilizzazioni locali 
Prot.n. 4891 del 05110/2018 —richiesta locali della palestra per attività didattica da parte dell' 
I.I.S. "Nicolucci-Reggio Isola del Liti. 
Prot. n. 4880 del 05/10/2018- proposte servizio doposcuola a.s. 201812019 cooperativa "Il 
Girasole" 
Il Dirigente Scolastico riferisce che sono pervenute tale richieste per l'utilizzo dei locali 
scolastici, palestra e locali per il doposcuola. 

11 Consiglio 

Uditi gli interventi dei docenti , dei non docenti e dei genitori con voto favorevole unanime 
reso in forma palese, dopo attento esame , approva e delibera quanto suddetto,a 
condizione,che non ci siano interferenze con l'orario scolastico degli alunni. 
Pertanto la cooperativa il Girasole dovrà adattare gli orari in conformità con l'orario delle 
lezioni. 



Delibera n. 5 del 25/10/2018 

5. Bando noleggio di fotocopiatrici con tessera. 
Il Dirigente Scolastico riferisce ai presenti, riguardo alla modalità di gestione delle fotocopie 
,che intende emanare un bando per l'assegnazione della fornitura e della gestione di una 
fotocopiatrice con lettore di tessere ad una ditta, per ogni plesso. 

Il Consiglio 

Uditi gli interventi dei docenti, dei non docenti e dei genitori con voto favorevole unanime 
reso in forma palese, dopo attento esame , approva e delibera quanto suddetto. 

Delibera n. 6 del 25/10/2018 

6. Informativa Sezione Primavera 
Il Dirigente Scolastico comunica all'assemblea di aver effettuato un bando di gara secondo 
le procedure di legge per affidare le attività della sezione Primavera. 
Risulta vincitrice la Cooperativa A.L.I. la quale iniziale attività il giorno 5 novembre 2018. 
La quota di partecipazione mensile è di € 50,00 cadauno al mese. 

Il Consiglio 

Uditi gli interventi dei docenti, dei non docenti e dei genitori con voto favorevole unanime 
reso in forma palese, dopo attento esame, approva e delibera quanto suddetto. 

Delibera n. 7 del 25/10/2018 

7. Approvazione -PTOF. 
Il Dirigente Scolastico riferisce che il Collegio dei Docenti nella seduta del 25/1012018, 
ascoltata la docente Lombardi Concetta, referente della commissione istituita in seno al 
collegio per la redazione del PTOF, ha espresso parere favorevole per le opportune 
integrazioni riferibili alI'A.S. 2018/2019. Pertanto il Dirigente Scolastico illustra 
dettagliatamente il PTOF con gli allegati. 

Il Consiglio 

Uditi gli interventi dei docenti, dei non docenti e dei genitori, preso atto che non sono state 
effettuate dal Collegio dei Docenti proposte di modifiche alla struttura e alle finalità del PTOF 
A.S. 2018/2019, con voto favorevole unanime reso in forma palese, approva e delibera quanto 
suddetto. 

Delibera n. 8 del 25/1012018 

8. Regolamento pasto domestico a scuola. 
11 Dirigente Scolastico illustrai principali regolamenti comunitari in materia e la normativa 
nazionale vigente sul regolamento del consumo di pasto a scuola. 

Il Consiglio 

Uditi gli interventi dei docenti, dei non docenti e dei genitori con voto favorevole unanime 
reso in forma palese dopo attento esame, approva e delibera quanto suddetto. 



Delibera n. 9 del 25/10/2018 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 
- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 19.2.1 Azioni specifiche per 
la scuola dell'infanzia (linguaggi e multhnedialità —espressione creativa espressività 
corporea); Azione 19.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). per i seguente/i codice/i 10.2.2A-FSEFON-LA-2017-4. Presa d'atto 
della Nomina RUP. 
TI Dirigente scolastico illustra le modalità legali di attuazione del PON (FSE), illustrando i 
criteri di formazione delle classi, la reperibilità dei docenti, dei tutore degli esperti. 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso AOODGBFID\Prot. o. 1953 del 21/02/2017 Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e 
multimedialità —espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, me.). per i_seguente/i codice/i I O.2.2A-FSEPON-LA-20 17-4 

11 Consiglio 

Uditi gli interventi dei docenti, dei non docenti e dei genitori con voto favorevole unanime 
reso in forma palese dopo attento esame, approva e delibera la realizzazione del progetto su 
indicato. 
Tetpinati gli argomenti all'o.d.g alle ore 19.00 l'assemblea si scioglie. 

TI Presidente C. 
Dott. 	Pan J 


