ISTITUTO COMPRENSIVO BRANCALEONE AFRICO
ANNO SCOLASTICO 2019-2020

CONSIGLIO DI ISTITUTO- VERBALE n° 3
Il giorno 10 dicembre dell’anno 2019 alle ore 12.30, previa regolare convocazione del 03/12/2019,
prot. n.4762 –II.1, si riunisce presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo "Brancaleone Africo" sita in
via Napoli snc, Brancaleone, il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti iscritti
all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Adesione progetto “SCUOLE APERTE ALLO SPORT” campionati studenteschi -;
3. Convenzione test center AICA;
4. Approvazione programma annuale2019/2020;
5. Delibera minute spese;
6. Varie ed eventuali.
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Presiede la riunione il Presidente sig. Moio Giuseppe, adempie le funzioni di segretaria l’ins. Nucera Daniela.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente del Consiglio, su richiesta del DS, su delibera unanime dei presenti, inserisce la discussione del
punto all’ordine del giorno “Adesione rete inclusione”.
La richiesta di inserire un nuovo punto all'ordine del giorno viene approvata all'unanimità
(DELIBERA n.16). Il nuovo ordine del giorno pertanto sarà
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2. Adesione progetto di rete sull’inclusione avente come scuola capofila l’Istituto di Villa San Giovanni;
3. Adesione progetto “SCUOLE APERTE ALLO SPORT”;
4. Convenzione test center AICA;
5. Approvazione programma annuale 2019/2020;

6. Delibera minute spese;
7. Varie ed eventuali.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene letto il verbale relativo alla seduta precedente del 19 settembre 2019 e viene approvato all’unanimità.
(DELIBERA n.17)
2. Adesione progetto di rete sull’INCLUSIONE avente come scuola capofila l’Istituto di Villa San Giovanni
La Dirigente illustra le linee generali del progetto INCLUSIONE proposto dall’Istituto Comprensivo “Giovanni
XIII” di Vila San Giovanni e l’opportunità che si presenta per l’Istituto di Brancaleone Africo che, aderendo
alla rete potrà partecipare alla formazione e all’aggiornamento di due docenti (prof.ssa Infortuna Francesca
e ins. Legato Fortunata) in vista delle importanti novità che verranno introdotte l’anno prossimo riguardo la
documentazione che accompagna il percorso formativo degli alunni in situazione di disabilità.
Nel caso di adesione al progetto, l’Istituto dovrà versare un contributo, una tantum, di 200,00 euro.
Il Consiglio, preso atto della valenza della progettualità presentata dalla DS, D E L I B E R A che l’Istituto
Comprensivo Brancaleone Africo prenda parte al progetto di rete INCLUSIONE avente come Scuola Capofila
l'Istituto di Villa San Giovanni. (DELIBERA n. 18)
3. Adesione progetto “SCUOLE APERTE ALLO SPORT”
La DS rappresenta al Consiglio la nota MIUR prot. n° 5078 del 15/11/2019 relativa al progetto “Scuole
aperte allo sport” 2019/2020 rivolto alla Scuola Secondaria di I grado. Il progetto ha come finalità il
potenziamento dello sviluppo motorio, l’avviamento alla pratica sportiva attraverso un corretto approccio
multidisciplinare, l’offerta di un servizio sociale alle scuole inserite in aree a rischio o di disagio socioeconomico, che potranno usufruire gratuitamente anche di un’offerta sportiva pomeridiana.
Il Consiglio, preso atto della valenza della progettualità, D E L I B E R A all’unanimità l’adesione delle classi
della scuola Secondaria di I grado al progetto ““SCUOLE APERTE ALLO SPORT””ed ai campionati studenteschi.
(DELIBERA n.19)
3. Convenzione test center AICA
La DS comunica al Consiglio d’Istituto che è stata avviata la procedura per accreditare la scuola,
gratuitamente, attraverso una convenzione con l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo
Automatico (AICA) come test center per il rilascio dell’ECDL.
Potranno accedere agli esami per il conseguimento della patente ECDL sia gli alunni interni, sia il personale
docente e non docente della scuola sia i privati esterni all’Istituto, offrendo quindi al territorio un servizio di
sviluppo culturale. Per la realizzazione dei programmi di formazione ECDL a scuola, l'Istituto mette a
disposizione la propria Aula Informatica, con tutti i computer disponibili, il collegamento in rete locale (LAN)
e l’accesso ad Internet. Il responsabile delle varie le fasi per l’organizzazione degli esami e dei rapporti con
L’AICA è la Dirigente Scolastica che verrà supportata dall’AD, insegnante Nucera Daniela e dal responsabile
del laboratorio di informatica, prof.re Sculli Franco.
Il Consiglio d’Istituto D E L I B E R A all’unanimità la stipula della convenzione tra L’Istituto Comprensivo
Brancaleone Africo e l’AICA per l’accreditamento della scuola come test center per il rilascio dell’ECDL.
(DELIBERA n.20)
4. Approvazione programma annuale 2019/2020
Alle ore 13.05 la signora Moro Alba lascia la seduta del Consiglio; il presidente, constatata la sussistenza del
numero legale decide che la riunione può proseguire e si passa a trattare il quarto punto all’ordine del
giorno.
Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che ricorda ai Consiglieri quanto segue:

- il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del programma annuale, è chiamato ad adottare apposita
autonoma delibera per stabilire la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nonché a
fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto
dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante;
-alcune somme relative alla voce “aggiornamento” saranno utilizzate per formare il personale sulla sicurezza
e quelle per l’orientamento saranno utilizzate per l’organizzazione dell’open day;
- essendo in scadenza il contratto del RSPP, è necessario rinnovarlo.
La DSGA prende la parola illustrando in modo dettagliato le singole voci e le schede finanziarie caratterizzanti
il Programma Annuale 2020.
La Dirigente Scolastica illustra al Consiglio la relazione tecnico-illustrativa al Programma Annuale e la sua
conformità agli obiettivi previsti nel PTOF
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
SENTITO
il Dirigente Scolastico;
VISTO
l’art 21 del D.I. n.129/2018;
VISTI
gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;
CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2019;
a seguito di articolata e positiva discussione, con l’unanimità dei consensi espressa in forma palese:
VISTO:
il Programma Annuale 2020
D E L I B E R A all’unanimità (DELIBERA n.21)
di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020, così come predisposto dal Dirigente,
proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E che viene
allegato al presente verbale unitamente alla relazione della DS.
5. Delibera minute spese.
Introduce la D.S.G.A., che spiega la natura di tale “voce”. Trattasi di un fondo che gestisce direttamente il
Direttore Amministrativo per spese urgenti e di piccola entità. Chiede, quindi, che la somma autorizzata e
messa a disposizione di volta in volta come “minute spese” ammonti a 1000,00 euro.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico;
VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTA la Delibera n.21 del Consiglio d’Istituto del 10 dicembre 2019 per l’approvazione del Programma
annuale dell’esercizio finanziario 2020; D E L I B E R A all’unanimità di stabilire il limite massimo del fondo
economale per le minute spese del Direttore dei servizi generali e amministrativi per l’e.f. 2020 nella misura
di € 1.000,00.
(DELIBERA n. 22)
11. Varie ed eventuali
Interviene la signora Modafferi Maria Grazia che chiede chiarimenti in merito alla mancata pulizia nel giorno
09/12/2019 dei locali scolastici del plesso di via Napoli, da parte della ditta incaricata.
La DS riferisce di avere già incontrato il titolare della suddetta ditta con il quale si è concordato di effettuare
un controllo più frequente e attento sul servizio degli addetti in modo che non si verifichino nuovamente
certe situazioni e che gli operatori stessi hanno eseguito delle pulizie straordinarie, nei suddetti locali, per
sopperire a quanto accaduto, in seguito a ciò alcuni genitori hanno inviato pec di compiacimento attestante
l’immediato intervento della scuola e l’effettuazione di pulizie straordinarie da parte della ditta.
Non essendoci altri argomenti da discutere il Consiglio si scioglie alle ore 13,25.

PROSPETTO DELLE DELIBERE
Data
10/12/2019

Nr Delibera
Descrizione delibera
16
Delibera inserimento nuovo punto all’ordine del giorno.

10/12/2019

17

Approvazione verbale della seduta precedente.

10/12/2019

18

Delibera adesione progetto di rete sull’INCLUSIONE avente come scuola
capofila l’Istituto di Villa San Giovanni “SCUOLE APERTE ALLO SPORT”

10/12/2019

19

Delibera adesione progetto “SCUOLE APERTE ALLO SPORT”

10/12/2019

20

Delibera convenzione test center AICA

10/12/2019

21

Delibera approvazione programma annuale 2019/2020

10/12/2019

22

Delibera minute spese.

La segretaria
(Ins. Daniela Nucera)

Il Presidente
Moio Giuseppe

