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Prot. n. 0001352/U del 27.02.2019
VERBALE N.20

Il giorno 27 del mese di febbraio dell’anno 2019, alle ore 16:00, nei locali della Direzione Didattica Via
Archita da Taranto, si riunisce il Consiglio di Circolo, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni del D.S.;
P.A.E.F. 2019: Approvazione;
Rendiconto Attività Negoziale periodo 01/01/2019 - 27/02/2019;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
il Dirigente Scolastico Tonino Bacca;
Partecipa a titolo consultivo la D.S.G.A. Anna Tiziana Turco;
I rappresentanti dei docenti:
Mariantonietta Caus, Cataldo Patrizia, Francesca De Razza, Anna Maria Micali, Sabrina Spedicato, Giuliana
Aprile, Luciana De Giorgi, Pasqualino D’Urso.
I rappresentanti dei genitori:
Patrizia Comi, Ylenia Greco, Giuseppe Adorno, Fabiana Tosatti,
Risultano assenti giustificati:
Carlo Russi, Ornella Papadia, Chiara Ciccarese
I rappresentanti ATA:
Maria Mondello, Giuseppe Epifani.

La Presidente del Consiglio, Sig.ra Patrizia Comi, procede ad accogliere i componenti e, constatata la
validità della riunione, dichiara aperti i lavori. Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g.

PUNTO 1 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Si è data lettura del verbale della precedente riunione tramite sito scolastico. Chiesta conferma della lettura,
viene approvato all’unanimità.
DELIBERA n. 130
PUNTO 2 - Comunicazioni del D.S.

AVVISTAMENTO DI INSETTI FUORI DALLA RECINZIONE SCOLASTICA
Fuori dal muro di recinzione del giardino della sede centrale del Circolo, sul marciapiede attiguo,
è stato individuato un gruppetto di “processionarie”, che in pochissimo tempo è scomparso, lasciando il
dubbio che possa aver trovato rifugio su qualche albero all’interno del giardino. La P.C., invitata dai genitori
che lo hanno avvistato, riferisce l’intenzione di effettuare una segnalazione al Comune per un controllo dal
settore preposto. Il D.S. risponde che i genitori hanno facoltà di farlo direttamente, in quanto l’avvistamento
è avvenuto fuori dal territorio scolastico. Per estrema cautela, provvederà comunque telefonicamente a
sollecitare tale controllo.
TRATTATIVE SOVVENZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI CAMPUS POLICORO
IL D.S. si esprime con ottimismo sulla possibilità di sollevare le famiglie dal costo per il trasporto alunni al
campus previsto per il Progetto Vela. Ciò andrebbe a completare lo sconto già ottenuto per la partecipazione,
con un ricalcolo delle quote pro capite di soli € 180,00. Tenuto conto che la notizia non è ancora ufficiale, si
anticipa al Consiglio la novità, ma si attende la conferma per comunicare ai genitori interessati.
ORGANIZZAZIONE INCONTRO DA PARTE DEL COMITATO DEI GENITORI
Data la positiva esperienza appena conclusa nell’organizzare il veglione di Carnevale per gli alunni della
Scuola Primaria del Circolo, il Comitato dei Genitori avanza la richiesta di un incontro che preveda la
presenza del D.S. L’intenzione è quella di stabilire il miglior impiego della somma raccolta con i biglietti
del veglione, destinata ad essere devoluta in beneficenza per bambini particolarmente bisognosi e ad un
impiego scolastico di pubblica utilità. Il D. S. si dichiara disponibile all’incontro e suggerisce l’acquisto di
materiale o attrezzature che meglio soddisfino le necessità educativo-didattiche rilevabili dall’analisi del
contesto scolastico del P.T.O.F. Il Comitato comunicherà in detta sede come intende procedere.
FREQUENZA PON ALUNNI SCUOLA INFANZIA
IL D.S. caldeggia la frequenza dei bambini della Scuola dell’Infanzia ai PON richiesti.
Il Consiglio ne prende atto ed esprime corale consenso.

PUNTO 3 - P.A.E.F. 2019: Approvazione



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
Visto il Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche – Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018, con tutte le norme in esso richiamate;
Vista la nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 riguardante il nuovo Piano dei conti e nuovi schemi di
bilancio delle Istituzioni Scolastiche;
Vista la nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 riguardante Orientamenti interpretativi al Decreto
MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018;
Vista la nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 riguardante Precisazioni in merito alla proroga dei termini
per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019;
Vista la nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 riguardante l’assegnazione delle risorse finanziarie per
l’E.F. 2019;
Visto il Programma Annuale per l’E.F. 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del
DSGA e corredato della Relazione illustrativa;
Vista la proposta della Giunta Esecutiva in data 15/02/2019;
Tenuto Conto che il suddetto P.A. completo di tutti gli allegati è stato trasmesso ai revisori dei conti in data
16/02/2019;
In attesa del parere da parte del collegio dei Revisori;
Verificato che il Programma Annuale per l’E.F. 2019 è coerente con il PTOF dell’Istituzione Scolastica;
DELIBERA n. 131
- Ai sensi dell’art. 5 del Decreto MIUR/MEF n. 129/2018 di approvare il Programma Annuale per l’E.F.
2019, riportato nei Modelli allegati A,B,C,D,E, con un pareggio per un importo complessivo pari a €.
332.181,00
- Ai sensi dell’art. 21 del Decreto MIUR/MEF n. 129/2018 di stabilire la consistenza massima del Fondo
economale per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella
misura di Euro 1.500,00 e di fissare l’importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00 con un anticipo
iniziale di € 300,00;

- Ai sensi dell’art. 5 del Decreto MIUR/MEF n. 129/2018, in relazione alle finalità e alle voci di spesa cui
vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, delibera di determinare il
contributo volontario a carico delle famiglie pari a Euro 3,70 così definito:
Contributo per assicurazione R.C. e infortuni €. 3,70

Il

contributo

verrà

richiesto

specificamente sulla base delle
determinazioni conseguenti alla
procedura

di

assunzione

di

impegno di spesa.
Contributo per viaggi di istruzione

Il

contributo

verrà

richiesto

specificamente sulla base delle
determinazioni conseguenti alla
procedura

di

assunzione

di

impegno di spesa.

- di disporne la pubblicazione, successivamente all’approvazione da parte dei revisori, all’albo
dell’Istituzione Scolastica e l’inserimento nel sito web dell’Istituzione medesima.
Il Consiglio esprime unanime consenso.

DELIBERA n. 131

PUNTO 4 - Rendiconto Attività Negoziale periodo 01/01/2019 - 27/02/2019
Il D.S. dà lettura del riepilogo dell’attività negoziale effettuata dal 01/01/2019 al 27/02/2019
IL Consiglio prende atto e approva senza riserve all’unanimità.

FORNITORE

MATERIALE/FORNITURA

ASIS
INFORMATICA
SAS

DIAMOND

GIUFFRÈ
FRANCIS
LEFEBVRE SPA

RINNOVO FIRMA DIGITALE

IMPORTO

ATTIVITÀ

€ 2.909,70

A02.3.7.6

€ 109,80

A02.2.3.9

ASSITEC DI
GATTO LUIGI &
FUSCO FABRIZIO
SNC

NOLEGGIO (60 MESI)
FOTOCOPIATRICE RICOH MP
2000

€ 7.905,60

A03.3.7.1

AQUARIUS Soc.
Coop. Sport. Dilet

CAMPO SCUOLA VELA

€ 24.705,00

A05.3.12.1

IRIS SOC. COOP.
SOC.

IL CASTELLO DELLE FIABE
19/02/2019

€ 724,50

A05.3.12.1

IRIS SOC. COOP.
SOC.

IL CASTELLO DELLE FIABE
20/02/2019

€ 586,50

A05.3.12.1

D'ELIA GIUSEPPE
IL DRAPPEGGIO

RIPRISTINO CUSCINO
DIRIGENZIALE E TENDE SALA
DOC

€ 300,00

A02.5.1.2

PALMIERI

GIROFONDO RIMBORSO
REVISORI

€ 147,50

A02.5.2.3

HELPAID SAS

DIDAKEYS E SCUDO PER
DIDAKEYS

€ 264,74

A03.2.3.11

DELIBERA n. 132

PUNTO 5 - Varie ed eventuali
PROGETTO REGIONALE IN RETE ALUNNI STRANIERI
La Regione ha lanciato un progetto destinato a reti di scuole che accolgono alunni stranieri. Ogni rete può
presentare un progetto finanziabile al massimo per 65.000, 00 euro, che prevede attività volte a sviluppare
la cultura della solidarietà, dell’accoglienza e del dialogo mediante azioni di formazione partecipata
all’interno delle scuole.
Il Circolo L. Tempesta, costituendo la rete “ Aperta...Mente insieme” con le Scuole “Cantobelli, Cesare
Battisti, Stomeo-Zimbalo e Ammirato Falcone”, intende candidarsi e chiede al Consiglio di Circolo
l’approvazione.
Il Consiglio esprime parere favorevole, con unanime consenso.
DELIBERA n. 133
PROGETTO VELA CON LA UISP
Con la UISP si sta collaborando inoltre ad un progetto di sport velico da svolgersi anche nel periodo estivo.
Si comunica che le lezioni cominceranno mercoledì 6 marzo p.v.. con conclusione il 23 maggio per le

lezioni a scuola, a fine luglio per le lezioni pratiche nelle marine vicino Lecce. Sarà cura dei genitori
accompagnare i bambini nel luogo concordato per lo svolgimento delle attività pratiche.
Si richiede al Consiglio l’approvazione al Progetto.
Il Consiglio approva all’unanimità.

DELIBERA n. 134

Non vengono presentati ulteriori argomenti su cui discutere.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la P.C. e il D.S. salutano. Alle ore 16:25 si scioglie la seduta.
La segretaria

La Presidente

Sabrina Spedicato

Patrizia Comi

