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Il giorno 14 del mese di febbraio dell’anno 2017, alle ore 15,30 nella sala del laboratorio scientifico
della sede centrale dell’I. C. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di San Giovanni La Punta, in via Balatelle
n. 18, si è riunito il Consiglio d’Istituto eletto per il triennio 2015/2018, per discutere il seguente
o.d.g.:
1) Lettura del Verbale della seduta precedente;
2) Comunicazione del Presidente;
3) Comunicazione del Dirigente;
4) Variazione di assestamento del Programma Annuale E.F. 2016;
5) Approvazione del Programma Annuale E.F. 2017;
6) Iscrizioni anno scolastico 2017/2018: relazione del Dirigente;
7) Eventuale chiusura prefestivo 24 aprile: delibera del Consiglio;
8) Rendicontazione Progetto “Solidarietà”.
Sono presenti: il D.S. Prof. Roberto Calanna; i Docenti: Patrizia Calcaterra, Angela Ferlito, Remigio
Martello, Gabriella Paratore, Venera Grazia Pistone, Donatella Sindoni; la sig.ra Natalina Leone
(personale ATA); i genitori degli alunni sigg.: Salvatore Alessandro Cammisa, Debora Filippa
Iannitello, Giuseppe Lo Faro, Vincenzo Scardamaglia, Francesco Sciacca, Francesco Scuderi; assenti
i Docenti: Giovanni Alì e Tiziana Grassi; i genitori degli alunni sigg.: Daniela Giovanna Agosta
(presente dalle ore 16,00), Antonio Scrofani; il sig. Antonio Giorgi (personale ATA). ==========
Aperta la seduta, assume l’incarico di verbalizzante il sig. Francesco Scuderi. ================
1° punto. L’Ins. Gabriella Paratore procede con la lettura del verbale della seduta precedente che il
Consiglio approva all’unanimità. ===============================================
2° punto. Prende la parola il Presidente sig.ra Debora Iannitello che saluta e ringrazia tutti i presenti,
raccomandando agli stessi di effettuare un massimo di due interventi per punto per poter permettere
uno svolgimento più regolare e garantire la facoltà di parola a tutti i presenti. ================
3° punto. Il Presidente passa la parola al D. S Prof. Roberto Calanna che comunica ai presenti che
saranno effettuate delle spese straordinarie utilizzando i fondi relativi alle rimanenze degli anni scorsi:
 Acquisto di n° 3 L.I.M. (con proiettore) – 5.700,00 euro;
 Notebook 4 – 2000,00 euro;
 N° 3 Cassette porta pc 450,00 euro;
 Materiale per il laboratorio scientifico 2.200,00 euro (da progetto in rete) + 1.000,00 euro
scuola;
 Automazione Cancello del plesso “Balatelle” - 2.000,00 euro.
Il Prof. Calanna comunica inoltre che l’ente comunale ha provveduto alla pubblicazione della
determina in merito ai lavori di realizzazione delle opere edilizie nel plesso “Pietro dell’Ova”. =====
Alle ore 16,00 si aggiunge alla seduta la sig.ra Giovanna Agosta. Prende la parola l’Ins. Angela Ferlito
che, rivolgendosi al D.S Prof. Roberto Calanna, chiede che vengano sostenute nuove ed ulteriori spese
per le esigenze del plesso di “Trappeto centro”, il Dirigente invita l’Ins. Ferlito a formulare un elenco
scritto con il dettaglio del materiale occorrente. A questo punto chiede di parlare il sig. Francesco
Sciacca che, in riferimento al plesso di “Trappeto centro”, mette in evidenza che negli spazi esterni

adibiti ad area ludico ricreativa sono presenti materiali ritenuti pericolosi in virtù della promiscuità
degli stessi con gli alunni. Pertanto il D.S Prof. Roberto Calanna comunica che effettuerà un
sopralluogo presso la suddetta struttura al fine di valutare i dovuti riscontri al sollecito del sig.
Francesco Sciacca. Comunica che, con effetto immediato, le attività esterne verranno
temporaneamente sospese. Il D.S Prof. Roberto Calanna conviene altresì con i sig. genitori, Sigg.
Sciacca e Scardamaglia, che tutte le procedure necessarie verranno effettuate con brevità di
intervento, al fine di garantire il ripristino delle attività esterne agli alunni del suddetto plesso. =====
4° punto. Variazioni di assestamento al programma annuale E.F. 2016 =================
Il Dirigente Scolastico comunica che si è reso necessario apportare variazioni al programma annuale
dell’esercizio finanziario 2016, si tratta di variazioni finalizzate, storno per assestamento di bilancio
e di n 1 radiazioni di residui attivi a seguito di minori accertamenti nel progetto Programma Erasmus+
codice attività: 2014-1-PL01-KA201-0028126, tra somme previste e somme rendicontate. Nel
dettaglio le variazioni e radiazioni sono le seguenti:
VARIAZIONI
ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce
01|02/25 Avanzo vincolato privati – maggiore accertamento (
assestamento - provenienza economie E.F. 2015)
02|01/01 Maggiore accertamento – finanziamento MIUR dotazione
ordinaria alunni diversamente abili
04|01/01 Minore accertamento Progetto 10.8.1 A1-FESRPON-SI2015-430 "Il Wireless Per Tutti" - Avviso 9035 del 13-7-15
04|01/24 Minore accertamento progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI2015-575 - DIDATTICA DIGITALE
05|02/01 Contributo Spese generali di funzionamento didattico (viaggi
/visite d’istruzione – assicurazione – corsi lingua straniera)

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

16.875,77

0,00

0,20

16.875,97

420,92

130,00

137,72

688,64

18.375,00

0,00

-1.276,59

17.098,41

0,00

21.990,00

-383,92

21.606,08

54.100,00

58.297,29

3.045,00

115.442,29

1.522,41
SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

A|02/02 Sperimentazione - Attrezzature e Materiali destinati agli
Studenti diversamente abili

4.349,91

130,00

137,72

4.617,63

P|01/01 Potenziamento lingua Inglese - certificazioni Cambridge

33.706,72

11.586,72

21.900,00

220,00

P|02/03 Musica e psicomotricità

2.821,00

279,00

0,20

3.100,20

P|04

Potenziamento Lingua Inglese - Certificazioni Cambridge

6.312,21

11.660,00

260,00

18.232,21

P|08

Viaggi di Istruzione e visite guidate

30.255,84

26.202,29

2.565,00

59.023,13

P|12

Programma Erasmus + codice attività: 2014-1-PL01KA201-002812_6 - Minore accertamento

16.231,42

0,00

-5.355,00

10.876,42

P|13

10.8.1 A1-FESRPON-SI-2015-430 "Il Wireless Per Tutti"

18.375,00

0,00

-1.276,59

17.098,41

P|14

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-575 - DIDATTICA
DIGITALE

0,00

21.990,00

-383,92

21.606,08

Z|01

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA
PROGRAMMARE

0,00

0,00

5.355,00

5.355,00

1.522,41

RADIAZIONI
Anno Prov.
2014

Aggr./Voce Num.
04|01/23

68

Oggetto/Debitore

Variazione

Minore accertamento finanziamento progetto ERASMUS+ "Young citizens of
Europe - our future. The path of knowing, growing an understanding" - MIUR Direz.Generale aff.Internaz.Ufficio V - Roma

-5.355,00

-5.355,00

La copertura finanziaria al provvedimento è garantita mediante prelievo dall’ avanzo di
amministrazione. Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera l’approvazione delle
variazioni/radiazioni apportate al programma annuale per l’E.F. 2016 (del. n. 01/17)

5° punto. Prende la parola la D.S.G.A Dott.ssa Fazzina che su proposta della Giunta Esecutiva illustra
ai consiglieri il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017. Chiede ed ottiene la parola il
sig. Francesco Sciacca che, rivolgendosi al D.S.G.A Dott.ssa Fazzina, chiede spiegazioni in merito
alle voci A1 e A2 (v. tabella). La D.S.G.A Dott.ssa Fazzina chiarisce che in quelle voci di spesa sono
presenti gli acquisti di materiale di consumo ordinario per il funzionamento amministrativo e
didattico, ed anche l’acquisto di prodotti per la pulizia della scuola. Appartengono alle suddette voci
di spesa anche il pagamento del dovuto per la telefonia fissa e il servizio internet. Il sig. Francesco
Sciacca chiede se i due servizi di telefonia siano inseriti nel medesimo contratto e quindi unico
capitolo di spesa a carico della scuola. La D.S.G.A Dott.ssa Fazzina spiega che le suddette linee
telefoniche hanno due diversi contratti, in quanto la linea di telefonia fissa è a carico dell’ente
comunale, mentre la linea di telefonia a cui è legato il solo servizio internet è a carico della scuola.
Non ci sono altri interventi. A questo punto il Consiglio d’Istituto
VISTO il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche” Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
VISTA il D.A. n. 895/UO.IX del 31/12/2001 art. 2 comma 3 e in applicazione dell’art. 2 comma 7,
dell’Assessore ai BB. CC. AA. e P.I. di concerto con l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze
della Regione Siciliana;
VISTA la nota ministeriale nota prot. n.14207 del 29 settembre 2016 con oggetto istruzioni per la
predisposizione del programma annuale delle istituzioni scolastiche per l’anno 2017;
VISTA la Circolare n. 27 del 03/10/2016 dell’Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale della Regione Siciliana-Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione
Professionale- Servizio Scuola dell’Infanzia ed Istruzione di ogni Ordine e Grado Statali;
PRESO atto dell’avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2016;
ACCERTATA la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e
privati;
VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 predisposto dal Dirigente Scolastico
e riportato nell’apposita modulistica ministeriale, che presenta le seguenti risultanze:
Aggregato

ENTRATE

Aggregato

SPESE

Avanzo Di
Amministrazione

€ 444.010,09 A Attivita’

€

Finanziamenti Statali

€

€ 435.727,69

Finanziamenti Da
Regioni

€

Finanziamenti Da Enti

€

Contributi Da Privati

€

40.600,00 Z Disponibilita Fin. Da
Programmare

€

11.800,00

€

504.533,09

260,00 P Progetti
7.863,00 G Gestioni Economiche
0 R Fondo Di Riserva

64.517,73

0
€

393,00

€

3.894,67

Gestioni Economiche
Altre Entrate
Mutui
Totale

€ 504.533,09

ACCERTATO che il programma annuale è coerente con la previsione del Piano dell’Offerta
formativa adottato dal Consiglio d’Istituto;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti in data 9 febbraio 2017;
DELIBERA (n. 02/17)
l’approvazione all’unanimità del programma annuale (mod. A) per l’esercizio finanziario 2017, che
pareggia in entrata ed in uscita per € 504.533,09 riportato nelle modulistica ministeriale A,B,C,D,

ed E, così come predisposto nella forma definitiva dal Dirigente Scolastico con apposita relazione
illustrativa, sulla base della Giunta Esecutiva, e completo dei seguenti allegati:
Modello A (Programma Annuale);
Modello B (Schede illustrative finanziarie);
Modello C (Situazione amministrativa);
Modello D (Utilizzo Avanzo di Amministrazione);
Modello E (Riepilogo per tipologia di Spesa);
Relazione programma Annuale 2017;
e stabilisce il limite del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S.G.A., ai sensi e per gli
effetti dell’art. 17 del D.I. 44/2001, nella misura di € 600,00.
6° punto. Prende la parola il D.S Prof. Roberto Calanna che relaziona al Consiglio riguardo le
iscrizioni per l’anno scolastico 2017/2018. Nella scuola dell’infanzia (plessi “Trappeto Centro” e “
Raffaello Sanzio” risultano coperti tutti i posti disponibili, con esuberi purtroppo (anche per alcuni
residenti) nella sezione a 40 ore (tempo normale - Sanzio). Anche la scuola primaria ha fatto
registrare il numero massimo di iscrizioni ricevibili (100 per Pietra dell’Ova e 21 per Trappeto);
infine nella scuola secondaria le iscrizioni sono 96 per cui si potrebbe tentare di richiedere cinque
classi prime, ma solo se l’ente locale effettuerà dei lavori che rendano possibile l’accoglienza dei
nuovi alunni in ambienti idonei (sono stati già avviati i contatti con l’Amministrazione). Il Dirigente
ringrazia tutti gli attori che hanno contribuito a far sì che, per l’ennesima volta, l’Istituto
incrementasse il numero di alunni (ormai prossimo alle 1000 unità) e classi: docenti, personale Ata,
genitori, Presidente e membri del Consiglio d’Istituto. ================================
7° punto. Il Presidente sig.ra Debora Iannitello dà lettura del punto sette all’o.d.g. e avvia la
discussione invitando i presenti ad intervenire sull’argomento. Prende la parola il D. S Prof. Roberto
Calanna che richiama i presenti ad esprimersi tenendo in considerazione le necessità delle famiglie
con entrambi i genitori lavoratori, che affronterebbero la chiusura delle attività scolastiche come un
evidente disservizio. Inoltre lo stesso dirigente ricorda che ci sono già stati due giorni di chiusura per
allerta meteo e pertanto si potrebbe anche correre il rischio di non raggiungere il tetto minimo di
duecento giorni di svolgimento delle attività didattiche. Lo stesso Dirigente, per coerenza, informa i
genitori che Ministero P. I. e Direzioni Regionali (USR) si sono pronunciati sull’argomento, lasciando
ai Consigli d’Istituto l’ultima parola sul recupero dei giorni persi per motivi di forza maggiore che,
se non recuperati, non intaccherebbero la regolarità dell’anno scolastico.. Il Consiglio viene invitato
a votare sull’eventuale conferma della chiusura delle attività didattiche così come verbalizzato nella
precedente riunione, la maggioranza dei consiglieri approva la conferma. Il Presidente a questo punto
chiede al Consiglio di modificare la delibera riproponendola non come sospensione delle attività
didattiche ma come chiusura della scuola nel giorno ventiquattro del mese di Aprile c. a., la
maggioranza dei consiglieri approva con delibera n. 03/17. ============================
8° punto. Il Dirigente espone al Consiglio la rendicontazione del Progetto “Educazione alla
Solidarietà” che si allega al presente verbale (all. n. 1). ================================
La seduta procede con l’intervento della sig.ra Daniela Giovanna Agosta che chiede al Dirigente di
voler sollecitare l’ente comunale al fine di provvedere alla sostituzione del pullman comunale,
ritenendo che lo stesso sia ormai un automezzo obsoleto e malfunzionante. Il Dirigente, convenendo
con la necessità esposta, replica di aver già sollecitato l’ente comunale per il suddetto intervento. ==
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17,05. ===========================
Il Segretario
(Sig. Francesco Scuderi)

Il Presidente
(Sig.ra Debora Filippa Iannitello)

