
 
                            

                        VERBALE  N.  319 

                          DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

            
 
Il  giorno MARTEDI’  20  GIUGNO    2017 alle ore  17:00 per la trattazione del seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Verifica Modifica al Programma Annuale E. F. 2017; 
3. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2016; 
4. Contrattazione Istituto A.S. 2016/2017; 
5. Esiti fine anno scolastico; 
6. Calendario Scolastico; 
7. Varie ed eventuali. 

         
Componenti la seduta del 20/06/2017 

 

Prof.  Bacci Paola                          - Dirigente Scolastico PRESENTE 
Prof.  Bertani Giorgio     - Rappr. Docenti  PRESENTE 
Prof.  Croci Patrizia      - Rappr. Docenti  PRESENTE 
Prof.  Ganapini Giancarlo               - Rappr. Docenti  PRESENTE 
Prof.  Granata Antonino      - Rappr. Docenti  ASSENTE 
Prof.  Iacomino M. Rosaria    - Rappr. Docenti  PRESENTE 
Prof.  Manfredi Guglielmo     - Rappr. Docenti  PRESENTE  
Prof.  Piazzi M.Gabriella                   - Rappr. Docenti  PRESENTE 
Prof.  Selle Clarisse      - Rappr. Docenti  PRESENTE 
Sig.    Briglia Ermanno     - Rappr. Genitori  PRESENTE 
Sig.ra Marazzi Daniela      - Rappr. Genitori  ASSENTE 
Sig.ra Valcavi Paola     - Rappr. Genitori  ASSENTE 
Sig.ra Zanni Maria Roberta    - Rappr. Genitori  PRESENTE 
Sig.ra Casoni Maria           - Rappr. Pers.ATA  PRESENTE 
Sig.ra Massaccesi Patrizia                            - Rappr. Pers.ATA  PRESENTE 
Sig.     Nasi Federico                                                        - Rappr.  studenti      ASSENTE         
Sig.     Ovi Giovanni                                                             - Rappr.  studenti   ASSENTE                                
Sig.     Romei Nicola                                       - Rappr.  studenti   ASSENTE 
Sig.     Zannini Stefano                                                   - Rappr.  studenti         ASSENTE            
           

 
Dopo aver constatato la validità della seduta, in quanto sono presenti 12 dei 19  componenti in 

carica, si procede secondo l'ordine del giorno previsto. 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Procede alla discussione del 1° punto all‟ o.d.g. relativo all‟approvazione del Verbale della 

precedente seduta. 
 

Sentito il Dirigente Scolastico che dà lettura del Verbale n° 318  che si estende da  pag. 129   a  

pag.     134    del Registro n° 10; 

 

all‟unanimità  

 

 

 

 



DELIBERA 319/1 

 

di approvare il Verbale n° 318  come esteso e descritto in premessa. 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
In merito al 2° punto all‟o.d.g.: Verifica Modifica al Programma Annuale E. F. 2017; 

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci  illustra le variazioni al Programma annuale  
E.F. 2017 illustrandone le varie voci di entrate e di uscite e i progetti realizzati nel corso  

dell‟anno scolastico soffermandosi sugli obiettivi e le varie attività svolte ; 
 
Vista la relazione predisposta dal D.S.G.A. e dal Dirigente Scolastico; 

 
Richiamata la delibera del Consiglio di Istituto n. 317/2 del 31 gennaio 2017; 
 

Visto l‟art. 6 del D.I. n. 44/01, il quale prevede che il Consiglio di Istituto verifica, entro il 

30 giugno, le disponibilità finanziarie dell‟Istituto, nonché lo stato di attuazione del 
Programma; 

 
all‟unanimità 

DELIBERA 319/2 
 

di approvare la verifica e modifica al Programma Annuale E.F. 2017 così come di seguito 
illustrato nella relazione del Dirigente Scolastico e del  e del D.S.G.A. : 

 

Relazione sullo Stato di Attuazione del Programma Annuale 

 per l’Esercizio Finanziario 2017 

 

La presente relazione, prevista all‟art. 6 del D.I. n. 44/01, viene predisposta al fine di rendere 

possibile le verifiche inerenti la disponibilità finanziaria e lo stato di attuazione del Programma 

Annuale del corrente esercizio finanziario; verifica di competenza del Consiglio di Istituto. 

 

Il Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31 Gennaio 2017 per   

complessivi  € 430.542,17  alla data del 30/06/2017, a seguito di ulteriori accertamenti, 

raggiunge un pareggio di € 480.565,20  con un incremento della dotazione di  €  50.023,03   

dato  da:     

 
FINANZIAMENTO DA MIUR – Aggregato 02/01 

 

€    19.388,84        M.I.U.R. – Erogazione per attività di Alternanza scuola-lavoro periodo  

                             gennaio-agosto 2017 ;        P19 
 
€      1.441,71        M.I.U.R.   – Erogazione Funzionamento Amm. Did. PA 2017 – Risorse Aggiuntive  
                A01 
€      2.044,78        M.I.U.R.    – Erogazione Funzionamento amm. Did. PA 2017 – Risorse Aggiuntive     

             A02 

FINANZIAMENTO DA MIUR – Aggregato 02/03 

Nessuna variazione alla programmazione iniziale.      

        

                                   

 FINANZIAMENTO DA MIUR – Aggregato 02/04 



 

€      1.839,66       M.I.U.R.    – Erogazione saldo 50% per realizzazione progetto “percorsi  
   istruzione  professionale negli istituti statali”- art. 17 c.2 lett.A-DDG n. 201          

     10/03/16 – Alternanza scuola lavoro classi terze a.s. 15/16;   P12 
                                   
€      1.784,05        M.I.U.R.    – Erogazione acconto 50% per realizzazione progetto “percorsi  
                              istruzione professionale negli istituti statali”- art. 17 c.2 lett.C-DDG   n. 201  
                              10/03/16 –   Alternanza scuola lavoro classi  quinte  a.s. 15/16;   P12 
 
€      1.060,74        M.I.U.R.    –Erogazione  finanziamento per attività progettuali  percorsi di  
         orientamento a.s. 2016/2017;       A03 
              
€      1.760,00        M.I.U.R.    –Erogazione  acconto 50% formazione personale ATA della scuola; 

             P20 

FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI - Aggregato 04 

 

 €          800,00    PROVINCIA DI RE – Finanziamento Progetto Tutor a.s. 2016/17;  P03 
 
€           300,00    COMUNE DI Castelnovo Ne’ Monti  - Contributo a sostegno scambi con scuole    
                     delle località gemellate;        P01 
 
€           275,60    COMUNE DI Castelnovo Ne’ Monti  - Contributo a  saldo 20%  Progetti “La Scuola   
         Nel Parco” a.s. 2015/2016;       P09 
      
€           250,00    I.I.S. “Gobetti”   - Quota parte  spesa corso formazione Argo GecoDoc; P02 
 
€        2.201,00    Istituti Distretto   - Quote  parte  spesa corsi di formazione  D.Lgs 81/08 a.s.        
                             2016/2017;          P10 
 
€             83,73    I.I.S. “N.Mandela”  - Quota  parte  spesa presentazione del libro autore Roberto   
                Mercati;          P02 
 
€           424,50   COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI – Progetto La Scuola Nel Parco         P09 

 

 

CONTRIBUTI DA PRIVATI: Aggregato 05 
 

€        3.931,07    ALUNNI ISTITUTO – Maggior Accertamento per contributi scolastici ;  A04 
 
€       3.362,00     ALUNNI ISTITUTO – Quote per Esami Trinity College;    P05 
 
€       3.784,00     ALUNNI ISTITUTO – Quote per Esami F.C.E.  ;     P05 
 
€          132,00     ALUNNI ISTITUTO – Quote per Esami GOETHE ;    P05 
 
€       1.500,00    ALUNNI ISTITUTO- Ricavato Festa Istituto      
 
 
ALTRE ENTRATE: Aggregato 07 
 

€       9.062,00   OPERATORI-ALUNNI-ESTERNI – Quote per Esami ECDL;   P11 
 
€           444,00   ESTERNI – Quote per Esami Trinity College ;     P05 
 
€             73,00   OPERATORI SCOLASTICI – Quote per Assicurazione 2016/17;   A01 
 
€        1.000,00   ASSOCIAZIONE ARCOBALENO – Per Progetti Lingue e Teatro     P04-P05 
 



€       1.000,00   LEGA COOP RE – Contributo concorso BellaCoopia                                       A02 
 
€        1.562,85  CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI MIUR- Rimborsi Carta Docente periodo      
                          Sett/Nov. 2016                                                                                                      A03 
 
 Per tali variazioni si rimanda ai singoli provvedimenti predisposti dal D.S.G.A. ed emessi dal 

Dirigente Scolastico. 
      

 In merito poi all‟attuazione dei singoli progetti e attività si precisa quanto segue: 
 

1. Funzionamento Amministrativo: la somma impegnata ammonta a €11.518,83, la somma pagata  
ammonta a € 9375,98, ed è stata utilizzata  per le spese necessarie per un normale andamento 
Amministrativo.  

 
2. Funzionamento Didattico: la somma impegnata ammonta a € 14.210,22, la somma pagata ammonta 

€ 13.938,83 ed è servita oltre che per la normale gestione delle attività didattiche (quali fornitura di 

materiali e costante aggiornamento delle attrezzature e dei laboratori  e relativa manutenzione), per la 
partecipazione degli studenti alle fasi dei Progetti Eccellenza,  per la liquidazione delle varie spese dei 
progetti allocati in tale scheda in quanto considerati percorsi didattici e formativi posti in essere come 

articolazione della ordinaria attività didattica della scuola dell‟autonomia.  
In particolare: 
€     325,50   per la liquidazione relatore Roccuzzo Antonio – Progetto legalità 

€     195,30   per la liquidazione  esperto Ruggerini Stefano - Seminari di Matematica 
€  1.139.25   per la retribuzione esperto Casini Mirco  Progetto “Interazione e Automazione-  
                    Visione Artificiale” 
€   1.575,00  per la retribuzione dell‟esperto Coli Marina Progetti “ Lettura” e “Lettura                    
                    Espressiva” 
      

3. Spese di personale: per quanto riguarda il pagamento delle attività relative al personale si sottolinea 

come la maggior parte di essa venga effettuata col sistema SICOGE  Cedolino Unico. In particolare a 
tutt‟oggi sono state regolarmente liquidati i compensi relativi alle Supplenze Brevi. I compensi relativi al 
Fondo dell‟Istituzione Scolastica sono subordinati alla presentazione delle schede di rendicontazione da 
parte dei docenti.  Si specifica  che alla data odierna , in tale aggregato sono stati liquidati i compensi  
per i rimborsi per spese missioni al personale in servizio.  

     La somma impegnata e pagata ammonta ad 589,76. 

 

4. Beni di investimento:  La somma impegnata e pagata ammonta ad € 4.313,76 ed è relativa al 
pagamento IVA su fattura della ditta Grisoni per il laboratorio linguistico della sede Liceo, pagata in conto 
resti E.F.2016. 

 
5. P1 - Visite guidate e viaggi d’istruzione: la  somma  impegnata  e  pagata   ammonta      a 

       €   60.690,48: 

 per il pagamento dei viaggi di istruzione e visite guidate; 
 rimborso quote visite istruzione. 

       A breve saranno liquidati i rimborsi spese ai docenti accompagnatori.  
 

6.  P2 - Formazione e aggiornamento:  La somma  impegnata  e pagata ammonta ad € 575,00 ed       
 è stata utilizzata per la retribuzione del Relatore Roberto Mercati per la presentazione del libro “Memoria 
e Cucina” e il saldo del corso di formazione al personale di segreteria e tecnici, tenuto dalla ditta Argo, 

sull‟utilizzo del protocollo informatico e segreteria digitale. 
 

7. P3 - Integrazione/sostegno:  La somma impegnata e pagata ammonta d € 800.00 ed è stata 
utilizzata per la liquidazione compenso Progetto Studenti Tutor a.s. 2016/2017 

 
  
8. P4 “Musica e Teatro”:   nessuna somma  impegnata e pagata. 

 
  
9. P5 “Progetto Lingue”: sono stati impegnati e pagati € 3.990,60 ed è stata utilizzata : 

10. € 3.657,00    per  le certificazioni  Esami del Trinity College 
11. €    132,00    per iscrizioni esami Goethe Institute 
12. €      53,60    per rimborso agli studenti del progetto Movet delle spese di trasporto a RE 

 
 
 
 



13. P6 “Progetto Storia e  Memoria”: la somma impegnata e pagata ammonta a € 1.172,01 ed è  relativa 
a spese per viaggi a RE per incontri preparatori al viaggio della Memoria e per partecipazione alla 

celebrazione del Tricolore. 
 

14. P7"Progetto Stranieri”:  nessuna somma impegnata e pagata a tutt‟oggi. 
 
15. P8 “Benessere Scolastico”:  la somma impegnata e pagata ammonta ad € 500,00 quale quota di 

adesione al programma –attività del CCQS anno scolastico 2016/2017. 
 

16. P9 “Progetto Ambiente”: la somma impegnata e pagata ammonta a € 400,00 ed è stata utilizzata per  
la gestione del Progetto La Scuola Nel Parco(Viaggio a Civago del 05/06/2017 ). 

 
17.  P10 “Sicurezza”: le spese impegnate   ammontano a € 2.681,13, le somme pagate      ammontano 

a € 2.521,13  utilizzate  per la retribuzione  del docente impegnato nei corsi di base per le Scuole del 
distretto ,  Direzione  dei corsi , Direzione Amministrativa , per le attività di formazione  D.LGS 81/08 
svolte dalla Pa Croce Verde di Castelnovo Ne‟ Monti,  e  per l‟acquisto di materiale per le cassette di PS. 

  
18. P11 “Valorizzazione TIC”:  La somma impegnata e pagata  ammonta a € 7.350,50 utilizzata per 
 acquisto di Skill card ed Esami ECDL, richiesti in misura sempre maggiore. 
 

19.  P12 “Istruzione e Formazione “:  la somma impegnata e pagata ammonta ad € 4.722,35 
per la retribuzione dei docenti impegnati nelle attività di alternanza scuola lavoro delle classi terze e 
quinte. 

 
20.  P17  “Wirelesse nelle scuole”:  nessuna   somma impegnata  . 
 
21. P18 “Osservatorio Socio Economico Appennino Reggiano” : nessuna somma impegnata e 

 pagata. 
 

22. P19 “Alternanza Scuola Lavoro”: In tale Progetto sono confluite le risorse assegnate dal Miur quale 
finanziamento per le attività di alternanza scuola lavoro– L. 107/2015.  Ad oggi la somma impegnata e 
pagata ammonta d € 6.184,72 utilizzata per acquisto di materiale e rimborso viaggi legati alle attività di 
ASL Legge 107/2015. 

            

 

  IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
In merito al 3° punto all‟o.d.g.: Approvazione Conto Consuntivo  E.F. 2016; 

                              

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci illustra la relazione del Conto Consuntivo, gli 

allegati, gli atti contabili, i vari progetti precisando che tutti hanno raggiunto gli obiettivi 
prefissati; 

 
Verificata la documentazione agli atti; 
 

Visto  il D.I. n. 44 del  01/02/2001;  
 

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti in data  29/05/2017;  
 
all‟unanimità 

DELIBERA 319/3 
 

 
di approvare il Conto Consuntivo   per l‟ E.F. 2016   che presenta un totale di entrate e 
uscite a pareggio di €  306.206,40; 
 

 

 

 



                                IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

In merito al 4° punto all‟o.d.g.: Contrattazione Istituto A.S. 2016/2017; 
 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci, informa il Consiglio di Istituto in data 

28/03/2017 è stato siglato il Contratto d‟Istituto tra la Dirigenza e la R.S.U., dopo essere 
stato presentato all‟assemblea del personale docente ed ATA; 
 

Vista la nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016  con la quale viene segnalata 
l‟assegnazione del MOF – A.S. 2016/2017; 

 
Considerato che la somma a disposizione, al netto del compenso collaboratori del 
Dirigente Scolastico, indennità al D.S.G.A., esclusi i fondi IDEI, funzioni strumentali e 

incarichi specifici, ammonta a € 20.389,12; 
 

Verificato che la ripartizione fra Docenti e ATA viene predisposta sulla base dell‟organico 
di fatto: 

 
 n. 103  PERSONALE DOCENTE 
 n.   28  PERSONALE ATA 

 

Visto la disponibilità finanziaria; 
 

Visto il parere favorevole dei Revisore dei Conti in data 29/05/2017; 
 
all‟unanimità 

DELIBERA 319/4 
 

di approvare il Contratto integrativo dell‟ Istituzione Scolastica  per l‟a.s. 2016/2017 
siglato in data 28/03/2017 e di liquidare i compensi, a consuntivo dopo la 
autocertificazione e i decreti del Dirigente Scolastico, a cedolino unico (C.U.) 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

In merito al 5° punto all‟o.d.g.: Esiti di fine anno scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Paola Bacci, relaziona al Consiglio di Istituto gli esiti degli 

scrutini di fine anno scolastico 2016/2017:  
 

 
 Studenti 

scrutinati 
Ammessi 

Non 

ammessi 
Sospesi 

TECNICO Dalla classe1^alla classe 4^ 255 187 26 42 

TECNICO Classi 5^ 89 88 1  

                                 TOTALE 344 275 27 42 

 

LICEO Dalla classe1^alla classe 4^ 361 295 15 51 

LICEO Classi 5^ 81 78 3  

                                 TOTALE 442 373 18 51 

 

RIEPILOGO 786 648 45 93 

 
Il Consiglio di Istituto prende atto 

 

  
 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito al 6° punto all‟o.d.g.: Calendario Scolastico; 

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci  illustra il calendario scolastico 2017/2018 
come segue::  

 

Inizio lezioni Venerdì   15 settembre 2017 

Termine lezioni Giovedì     7 giugno 2018 

 

FESTIVITA’ : 

Tutti i Santi Mercoledì 1 novembre 2017 

Commemorazione dei Defunti Giovedì 2 novembre 2017 

Immacolata Concezione Venerdì 8  dicembre  2017 

Festività natalizie Da domenica 24 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018 

Festività pasquali Da giovedì 29 marzo 2018 a martedì 3 aprile 2018 

Festa della Liberazione Mercoledì  25 aprile 2018 

Festa del lavoro Martedì 1  maggio 2018 

Santo Patrono Sabato  12 maggio 2018 

Festa della Repubblica Sabato   2  giugno 2018 
 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci,  informa inoltre il Consiglio di Istituto  che nel 
Collegio docenti del 16/06/2017 è stato proposto di effettuare la sospensione dell‟attività 
didattica  il lunedì 30 aprile 2018 prevedendo il recupero delle ore di lezione e che il  

Collegio Docenti ha votato favorevolmente; 
 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci  sottopone la stessa proposta al Consiglio 
Istituto il quale si esprime all‟unanimità contrario perché dovrebbero essere effettuati 
pomeriggi per il recupero delle ore e in alcuni indirizzi, già da calendario,  sono previsti 

rientri pomeridiani; 
 

Il  Dirigente Scolastico  precisa  che una nota ministeriale stabilisce che “allo svolgimento 
delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni” e che a questi deve essere aggiunto un 
“congruo numero di giorni per lo svolgimento di ulteriori interventi didattici ed educativi”. 

La Regione Emilia Romagna ha determinato il calendario scolastico, fissando in 5 il 
congruo numero di giorni; 

 
all‟unanimità 

DELIBERA 319/5 
 

di approvare il calendario scolastico come esposto in premessa e di non approvare la 
proposta di sospensione dell‟attività didattica per la giornata del 30 aprile 2018. 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
In merito al 7° punto all‟o.d.g.: Varie ed eventuali; 
 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci comunica la necessità di richiedere, in organico 
di fatto un tecnico dell‟area informatica (AR02), per il nostro istituto, infatti in organico di 

diritto è prevista una sola unità di tecnico sull‟area AR02, pur essendo lo stesso articolato 
in 7 indirizzi di studio, due sedi e una struttura con : 
 

 
 



 
 5 laboratori di informatica; 
 2 laboratori multimediali; 

 3 laboratori di Elettronica /Elettrotecnica / Telecomunicazioni / Automazione; 
 3 stazioni server; 

 6 lavagne interattive multimediali; 
 Inoltre, la scuola „ TEST CENTER per l‟ECDL ; 
 Segreteria digitale. 

 
Considerato che tali strutture necessitano di continua manutenzione e assistenza per 

assicurare le normali attività didattiche; 
 
Ritenuto di dover procedere in merito; 

 
all‟unanimità 

DELIBERA 319/6 
 

di richiedere all‟Ufficio Scolastico Provinciale la figura di un tecnico aggiuntivo sull‟area 

AR02 (informatica) in organico di fatto. 
 
 

 

Terminato l‟esame dei punti all‟ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore  19:30. 
 
 

           
IL SEGRATARIO                IL PRESIDENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   Prof.ssa  Iacomino Maria Rosa                                 Dott. Ermanno Briglia 
                    

   
 


