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VERBALE del CONSIGLIO D'ISTITUTO n. 8 del 20/12/2019 

 

Il giorno 20 del mese di dicembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 17.30, nell’ufficio di direzione 

del plesso della Scuola Primaria “E.Tommasone” dell’Istituto Comprensivo “Tommasone-Alighieri”, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato  dal Presidente avv. Massimiliano Scarano, con nota 

prot. n. A001-0008827/A8 del 13/12/2019, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 7del 02/12/2019). 

2. Modifica al Programma annuale. 

3. Approvazione Programma annuale E.F. 2020. 

4. Giochi Estate A.D.S. New Volley . 

 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e nome dei Consiglieri Componente Presenti Assenti NOTE 

CHIECHI Francesca Dirigente Scolastico X   

SCARANO Massimiliano Presidente - Genitore X   

BOSCOLO Tiziana Docente X   

CHIARELLA Loredana Docente X   

CONTE Stefano Docente X   

FUSCO Maria Pia Docente X   

PALAZZO Anuschka Docente  X  

PAPA Giuseppina Docente X   

SCIARRA Giovanna Docente X   

SCIOSCIA Marino Docente X   

CIAVOTTA Michele D.S.G.A. X   

FUSILLO Anna Maria A.T.A.  X  

ABAZIA Carmen Anna Genitore X   

CARLINO Carla Genitore  X  

DE RITA Valeria Genitore X   

DE TROIA Patrizia Genitore X   

DI MURO Roberta Genitore X   

FOLLIERI Ilde Genitore X   

PREZIUSO Pamela Genitore X   

TOTALI  16 3  

 

Il Presidente, avv. Massimiliano Scarano, constatata la validità dell’assemblea per il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta. 
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Risultano assenti: 

- Per la componente insegnante: ins. Palazzo Anuschka 

- Per la componente genitoriale: sig.ra Carlino Carla 

- Per la componente A.T.A.: sig.ra Fusillo Anna Maria 

Adempie le funzioni di Segretario  l’ins. Giovanna Sciarra 

Si procede alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno. 

 

1 ) Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 7 del 02/12/2019). 

Secondo quanto deciso dal Consiglio d’Istituto, si omette la lettura del verbale della seduta precedente che si 

dà per letto in quanto tutti i componenti Consiglieri ne hanno potuto prendere visione per tempo, poiché lo 

hanno ricevuto sulla propria posta elettronica.  

Ciò detto, si passa alla sola approvazione del verbale che viene effettuata dal CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

all’unanimità dei presenti, con DELIBERA n. 77.  
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine 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. 

 

2 ) Modifica al Programma annuale. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO               il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTA               la deliberazione della Giunta Esecutiva; 

ASCOLTATA la relazione del Dsga; 

ASCOLTATO quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

con 16 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 
DELIBERA (n. 78) 

 

di approvare le modifiche al Programma Annuale 2019, come da prospetto allegato. 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine 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. 

 

3) Approvazione Programma annuale E.F. 2020. 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Ascoltata la relazione della Giunta Esecutiva; 

Visto         il Regolamento Amministrativo-Contabile  di cui al D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti-

che, ai sensi dell’art. 1,comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107”; 

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 prot. n. 21795.30 del 30.09.2019 -  a.s. 2019/2020  che quantifica in €  

17.005,33 la risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione  Scolastica nel periodo gennaio - 

agosto 2020; 

Vista        la nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi 
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Visto    il Programma Annuale- anno finanziario 2020- predisposto dal Dirigente Scolastico in 

collaborazione con il Dsga e riportato nella modulistica ministeriale; 

Vista        la proposta della Giunta Esecutiva; 

Visto          il comma 9, dell'art. 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 che recita che la delibera di approvazione 

del  Programma Annuale può essere adottata dal Consiglio anche in caso di mancata acquisi-

zione del parere  del Collegio dei Revisori; 

Vista          la relazione al Programma Annuale E.F.2020, predisposta dal Dirigente Scolastico con prot. n. 

A001-0009085/A28 del 20.12.2019; 

Vista   la relazione al Programma Annuale 2020 predisposta dal DSGA con prot. n. A001-

0009043/A28 del 19.12.2019; 

Verificato  che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del PTOF; 

Considerata  la nota MIUR prot. n. 26158  del 18.11.2019 che fornisce disposizioni di carattere transitorio 

riferite esclusivamente al Programma Annuale 2020;  

Ascoltata  la discussione che ne è seguita e le delucidazioni fornite dal DSGA, 

con 16 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

 

DELIBERA (n. 79) 

 

- di approvare il Programma Annuale 2020, così come predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione   

  con il Dsga e proposto dalla Giunta esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D,   

  E ed L; 

- di stabilire il limite del fondo economale da anticipare al Dsga per l'anno 2020, necessario a garantire il 

regolare dello svolgimento delle ordinarie attività, in € 2.999,99; 

- di stabilire il limite massimo per ciascuna spesa economale in € 150,00. Tale limite può essere superato,   

  previa esplicita autorizzazione del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza; 

- di disporne la pubblicazione del P.A. 2020 sul sito dell'Istituzione Scolastica. 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine 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. 

 

4) Giochi Estate A.D.S. Volley. 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PRESO ATTO   della proposta dell’ A.D.S. New Volley di Lucera; 

CONSIDERATA  la proposta avanzate dall’ ASD Volleyball di Lucera; 

SENTITO    il DSGA; 

con 13 voti favorevoli    3 contrari  = astenuti 

 

DELIBERA (n. 80) 

 

di dare mandato al Dirigente Scolastico di richiedere,  a ciascuna delle due associazioni  sopra citate, di 

riformulare la proposta di concessione dell’uso del cortile della Scuola Primaria “E. Tommasone” per 

l’effettuazione dei giochi estivi in modo da  confrontarle e procedere all’affidamento. Inoltre, ad entrambe le 

associazioni sportive si farà richiesta di prospettare alla Scuola  una condizione aggiuntiva in termini di 

materiali o servizi che torni  utile alla scuola in cambio della concessione. 
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Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine 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. 

 

Non essendovi altre comunicazioni né interventi, il Presidente, constatata l’avvenuta trattazione di tutti i 

punti all’ordine del giorno, alle ore 19,45 dichiara sciolta la seduta. 

 

 

 

               IL SEGRETARIO                                            IL VICEPRESIDENTE 

F.to      ins. Giovanna SCIARRA                                F.to                 avv. Massimiliano SCARANO 

 


