
 VERBALE  N.  334 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

  Il  giorno  GIOVEDÌ 25 GIUGNO 2020 DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.00  si  è riunito in 

videoconferenza il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

• Approvazione verbale seduta precedente 

• Comunicazioni degli studenti 

• Assestamento Programma Annuale E.F. 2020 

• Conto Consuntivo E.F. 2019 

• Distributori Automatici 

• Contrattazione di Istituto a.s. 2019/2020 

• Varie ed eventuali 

 

Componenti la seduta del 26/06/2020 

    

Prof.  Bacci Paola   Dirigente Scolastico  PRESENTE      

Prof.  Arduini Elisabetta  Rappr. Docenti  PRESENTE  

Prof.  Baldini Roberto  Rappr. Docenti  PRESENTE  

Prof.  Bertani Giorgio   Rappr. Docenti  PRESENTE  

Prof.  Gaetani Andrea  Rappr. Docenti   PRESENTE  

Prof.  Iacomino M. Rosaria  Rappr. Docenti  PRESENTE  

Prof.  Piazzi M.Gabriella  Rappr. Docenti  ASSENTE  

Prof.  Santoro Paola   Rappr. Docenti  PRESENTE  

Prof.  Todaro Paola   Rappr. Docenti  PRESENTE  

Sig.    Baccini Franco   Rappr. Genitori  PRESENTE  

Sig.ra Croci Annalisa   Rappr. Genitori  ASSENTE  

Sig.ra Dallari Alessandra   Rappr. Genitori  PRESENTE  

Sig.    Tagliati Maurizio  Rappr. Genitori  ASSENTE  

Sig.ra Casoni Maria    Rappr. Personale ATA PRESENTE 

Sig.ra Contessa Rossana  Rappr. Personale ATA PRESENTE   

Sig.    Cervi Simone   Rappr. studenti   ASSENTE  

Sig.    Marconi Gabriele   Rappr. studenti           ASSENTE   

Sig.    Rondanini Alessandro          Rappr. studenti  PRESENTE  

Sig.    Tojalli Ramadan                  Rappr. studenti   PRESENTE 

 
 
Dopo aver constatato la validità della seduta, in quanto sono presenti  14  dei  19 componenti 

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

 

E’ presente il D.S.G.A. Dott.ssa Sonia Zobbi per illustrare Assestamento di Bilancio 2020 e 

Conto Consuntivo E.F. 2019  

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°  333  che si estende da  pag.  43  a  

pag. 47 del Registro n°. 11; 

 
all’unanimità 

DELIBERA 334/1 

 
di approvare il Verbale n° 333  come esteso e descritto in premessa. 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

In merito al 2° punto dell’o.d.g.:Comunicazioni degli studenti; 

Prende la parola Rondanini Alessandro rappresentante degli studenti, il quale riferisce che 

l'iniziativa per la "foto di classe" non ha avuto molta adesione. 

Riferisce che da colloqui con gli altri studenti è emerso che la fase di Didattica a Distanza ha 

funzionato bene, e tutti gli studenti ringraziano per il supporto che la scuola ha dato agli 

studenti in difficoltà consegnando, in comodato d'uso gratuito portatili e SIM. 

Lo studente Tojalli Ramadan, rappresentante degli studenti, che si è diplomato nel corrente 

anno scolastico con il massimo della valutazione e al quale vanno i complimenti della Dirigenza 

e del Consiglio tutto, ringrazia per i suoi 5 anni trascorsi presso l'Istituto e si mette a 

disposizione della scuola. 

La Dirigente Scolastica Paola Bacci ringrazia e riferisce che verrà sicuramente interpellato per il 

Progetto Orientamento. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

In merito 3° punto all’o.d.g.: Assestamento Programma Annuale E.F. 2020 

Il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. illustrano la relazione predisposta dal Dirigente 

Scolastico dal Direttore S.G.A., ai sensi dell'ART.10 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, che 

prevede che il Consiglio di Istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con 

apposita delibera di assestamento da adottarsi entro il 30 giugno, la disponibilità finanziaria, 

nonchè lo stato di attuazione del Programma Annuale e le modifiche che eventualmente si 

rendono necessarie, verifica effettuata su apposita relazione predisposta dal Dirigente 

Scolastico dal Direttore S.G.A.; 

Vista la Relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal  Direttore S.G.A.; 

Vista la propria delibera n. 332 del 18/12/2019 e n. 333 del 27/05/2020; 

Visto l'art. 10 del D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

all'unanimità 

DELIBERA 334/2 

 

l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto delle seguenti modifiche al Programma Annuale 

E.F. 2019 come di seguito illustrata nella relazione predisposta Dirigente Scolastico e dal  

Direttore S.G.A.:  

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 
 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 
 

La presente relazione, prevista all’art.10 del D.I. n 129 del 28/08/2018,  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 in data 18/12/2019 con Delibera n.332  per un complessivo a 

pareggio di Euro 430.075,69 è stato oggetto, ad oggi, di variazioni e storni che hanno portato 

il complessivo a pareggio pari a Euro 641.153,70. 

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte: 

 

 



 
 

ENTRATE ENTRATA 

03/06 – FINANZIAMENTI DELLO STATO  

 
 Assegnazione per Animatori Digitali                                        €   1.000,00 
 Assegnazione art. 120 D.L. 18 del 17/03/2020                         €  10.459,52 
 Assegnazione art. 77 D.L. 18 del 17/03/2020                           €   4.639,42 

€  16.098,94 

05/06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 
 

 Altri Istituti – Quote parte per corsi formazione D.Lgs 81/08       € 1.026,00 

 Liceo Ariosto Spallanzani – Premio per Progetti Scuola Digitale 

 

€   1.026,00 

€   1.000,00 

06/01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 

 

 Alunni – Maggiori accertamenti per contributi scolastici             € 15.105,64 
 

€ 15.105,64 

06/10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 

 

 Quote per esami certificazioni linguistiche 2020                        €  5.747,00 
 

€   5.747,00 

06/11 - CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI 

 

 Ceire DI Reggio Emilia – Contributo per Laboratori                   €  1.000,00 
 

€  1.000,00 

12/01 – ALTRE ENTRATE 

 
 Banca d’Italia  -Interessi e.f. 2019   €  0,06 

 

€        0,06 

12/03 - ALTRE ENTRATE n.a.c. 

 

 Kent School of English-Rimborso parte quota stage Febb-2020   €        34,73 

 ISTORECO di RE –Restituzione parte quote Viaggio Memoria       €16.140,00 

 Alunni-Operatori-Esterni – Quote per Esami ECDL                      €  3.122,00 

 EMILBANCA – Incasso bonifico stornato per IBAN errato su quota rimborso stage 

Broasters annullato                                                    €      350,00 
 

€  19.646,73 

 ENTRATE ACCERTATE e.f. 2020 €   59.624,37 

Rideterminazione Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019  € 151.453,64 

TOTALE ENTRATE  € 211.078,01 
 

 
 

USCITE USCITA 

A01/01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA €   8.146,52 

A02/01 – FUNZIONAMETO AMMINISTRATIVO €   5.542,69 

A03/01 – DIDATTICA €   5.485,36 

A03/04 – RISORSE ART. 120 D.L. 18/2020 €    6.937,53 

A04/01 – ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO  €   2.570,45 

A05/01 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO €  60,097,16 

P01/01 -  PROGETTO AMBIENTE €   1.025,33 

P01/02 – DIDATTICA LABORATORIALE  €   1.710,44 

P01/03 – LA MONTAGNA DEL LATTE  €  1.378,00 

P02/01 – INTEGRAZIONE E SOSTEGNO €     800,00 

P02/03 – STORIA E MEMORIA  €   2.800,00 

P03/01 – CERTIFICAZIONE LINGUISTICA €   1.980,00 

P03/02 – CERTIFICAZIONE ECDL €   3.306,20 

P04/02 – FORMAZIONE E SICUREZZA €   2.035,13 

P04/03 – FORMAZIONE AMBITO 20 €  8.989,00 

P04/04 – FORMAZIONE DAD RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 €      582,82 

P05/01 – PROGETTO PER “GARE E CONCORSI” €    1.153,93 

TOTALE USCITE IMPEGNATE €  114.540,56 
 
 



 
 

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. 

 

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito 

riportato. 

 

Preme sottolineare : 

Per le Entrate 
 

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 20,16% 

 

Per le Spese 

 

Le spese impegnate risultano essere pari al 27,88% di quelle previste. 
 

 

Saldo cassa alla data del 24/06/2020 
 

€   460.220,27 

Consistenza del fondo di riserva alla data del 24/06/2020  
 

€      2.000,00 

Consistenza dell’aggregato Z01 disponibilità finanziaria da programmare 

alla data del 24/06/2020 
€   214.337,90 

 
Il conto corrente postale ha i seguenti risultati: 
 

Saldo al      01/01/2020    €         88,85 

Incassi al    24/06/2020 €   65.699,18 

Saldo al      24/06/2020 €         49,90      

 
Il fondo minute spesa ha la seguente situazione: 
 

Fondo anticipato €    1.000,00 

Spese effettuate dall’ultimo reintegro             €       384,15 

Saldo a mani Direttore S.G.A.  €       615,85  

 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci, informa che il Ministero con nota n. 13449 del 30 maggio 

2020, ha assegnato € 38.750,85 ex art. 231, comma 1 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, 

risorse per supportare le istituzioni scolastiche nella ripresa delle attività didattiche a 

settembre, in sicurezza. 

A tal fine il Dirigente Scolastico propone al Consiglio di Istituto la nomina di  un Comitato 

Tecnico interno per la ripartenza che individui le necessità per poter provvedere alla rilevazione 

dei propri fabbisogni d'acquisto di beni, servizi e lavori prima dell'avvio delle dovute 

registrazioni contabili. 

 

Si propongono i seguenti componenti: 

 RSPP Giorgio Bertani 

 ASPP Gianluca Valla 

 Vice – Preside Maria Gabriella Barbieri 

 DSGA Sonia Zobbi  

 Referenti di indirizzo: Elisabetta Arduini, Donatella Genitoni, Ornella Gigli, Maria Rosaria 

Iacomino  

 Ing.  Giuseppe Herman  

 Studente Rondanini Alessandro  

 Genitore Franco Baccini 

 Assistente Tecnico Informatico Rossella Chesi  

 Assistente Amministrativo Rossana Contessa 

 Collaboratore Scolastico Maria Casoni 

 

Ritenuta valida tale proposta; 

 



dall'unanimità  

DELIBERA 334/3 

 

L'istituzione di un Comitato Tecnico per la ripartenza con i componenti prima elencati 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

In merito al 4 ° punto all’o.d.g. :Conto Consuntivo E.F. 2019 

 

Sentiti il D.S. e il Direttore S.G.A. che illustrano la relazione del Conto Consuntivo E.F. 2019, 

gli allegati e gli atti contabili, o vari progetti precisando che tutti hanno raggiunto gli obiettivi 

prefissati; 

 

Considerato che il D.I. n. 18 del 17/03/2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio 

Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesso 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in particolare l'art.107 che prevede il differimento 

dei termini amministrativo – contabili, differendo l'approvazione da parte del Consiglio di 

Istituto al 30 giugno 2020, l'invio ai Revisori entro il 15 maggio 2020 e l'approvazione da parte 

degli stessi entro il 15 giugno 2020; 

 

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 ART. 22 – 23; 

 

Vista la Circolare Ministeriale n. 562 del 28/03/2020; 

 

Consultata la documentazione contabile agli atti; 

 

Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti con Verbale n. 2020/001 del 4 giugno 

2020, ed inviato alla scuola in data 16/06/2020 acquisito a Prot. n. 3383; 

 

all'unanimità  

  

DELIBERA 334/4 

di approvare il Conto Consuntivo dell'  E.F. 2019,  che presenta un totale a pareggio di entrate 

pari ad  €  463.505,95; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

In merito al 5 ° punto all’o.d.g. :Distributori Automatici di Alimenti e Bevande 

 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci informa che il 31/08/2020 scade il contratto di concessione 

locali per il servizio di distribuzione Alimenti e Bevande con la Ditta ALTOMATIC  S.R.L. di Piolo 

di Ventasso – RE. 

Nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, sottoscritti e accettati dall'Aggiudicatario è 

previsto che "l'Istituto si riserva la facoltà , ai sensi del comma 11 dell'art.106 del D.lgs 

50/2016 di chiedere al concessionario una proroga tecnica"  la cui durata sarà sarà limitata al 

tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un 

nuovo contratto. Tale proroga non può, di norma, essere successiva ai sei mesi successivi alla 

scadenza del contratto. 

L'Istituto, è oggetto di opere di messa in sicurezza, che hanno comportato lo smantellamento 

di tutta l'ala destinata al settore AFM – Liceo Scienze Umane e i cui lavori termineranno, 

presumibilmente, entro la fine dell'anno scolastico 2021. 



Non avendo quindi, la possibilità di stesura di bando per il servizio di cui in premessa, di 

elementi certi in relazione al numero di distributori da collocare e in che tempi, il che 

contravviene alla normativa generale che prevede che l'oggetto del Bando o la durata devono 

essere certi, come ogni altro elemento del disciplinare stesso.  

Non ritenendo quindi di poter  espletare la procedura per l'individuazione del nuovo contraente, 

per le motivazioni di cui sopra; 

 

PROPONE al CONSIGLIO DI ISTITUTO di estendere la facoltà di proroga "tecnica" fino al 

31.08.2021; 

 

Ritenuti validi i motivi addotti, 

 

all'unanimità  

DELIBERA 334/5 

di chiedere al Concessionario Ditta ALTOMATIC  S.R.L. di Piolo –Ventasso, una proroga 

"tecnica" fino al 31/08/2021. 

 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

In merito al 6 ° punto all’o.d.g. :Contrattazione di Istituto a.s. 2019/2020 

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci, informa il Consiglio di Istituto in data 06.02.2020 è 

stato siglato il Contratto d’Istituto tra il Dirigente Scolastico  e la R.S.U., dopo essere stato 

presentato all’assemblea del personale Docente ed ATA in data 21/12/2019; 

Vista la nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019  con la quale viene segnalata l’assegnazione 

del MOF – A.S. 2019/2020; 

Visto il parere favorevole dei Revisore dei Conti in data 25.06.2020; 

all’unanimità 

DELIBERA 334/6 

di approvare il Contratto integrativo dell’ Istituzione Scolastica  per l’a.s. 2019/2020 siglato in 

data 06.02.2020 e di liquidare i compensi a consuntivo, a cedolino unico (C.U)  dopo la 

autocertificazione e i decreti del Dirigente Scolastico. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

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

 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci, informa che è stato proposto un Accordo di Rete per la 

gestione della procedura di trasmissione telematica di documenti tra le scuole del primo e 

secondo ciclo, al fine di gestire in modo unitario e coordinato la trasmissione telematica dei 

documenti tra le scuole del I° e del II°  ciclo, tramite un portale web based denominato "RE 

Jump", ridurre con particolare riferimento all'emergenza COVID – 19,  gli spostamenti delle 

persone evitando la formazione di assembramenti presso gli Istituti Scolastici della Provincia; 

 

Ritenuta l'utilità di tale iniziativa; 

 

all'unanimità 



 

 

DELIBERA 334/7 

 

di aderire all' "Accordo di Rete per la gestione della procedura di trasmissione telematica di 

documenti tra le scuole del Primo e del Secondo ciclo" che vede l'Istituto Comprensivo 

"Boiardo" di Scandiano quale scuola capofila e il Liceo "Matilde di Canossa" di Reggio Emilia 

quale scuola referente per le procedure economiche, negoziali ed amministrative. 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci informa che vi è la necessità di integrare il Comitato di 

Valutazione per l'attribuzione del "Bonus" docenti, con un rappresentante dei Docenti, in 

quanto uno degli eletti è stato collocato in pensione, e il rappresentante degli studenti e dei 

genitori a seguito del rinnovo del Consiglio di Istituto. 

Vengono proposti i seguenti nominativi: 

 Docente: Malatrasi Gianluca 1° dei non eletti; 

 Genitori : Dallari Alessandra 

 Studenti: Rondanini Alessandro 

 

all'unanimità 

DELIBERA 334/8 

 

La nomina dei nuovi componenti il Comitato di Valutazione come sopra elencati 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci, informa che dal 1° luglio 2020 non sarà più possibile 

effettuare pagamenti all'istituzione scolastica attraverso i bollettini di c/c postale, ma le 

famiglie dovranno usare il sistema "Pago in Rete", per pagare i diversi servizi erogati dalla 

scuola. I genitori quindi devono registrarsi, sulla piattaforma "Pago in Rete" del MIUR. 

Poichè l'Istituto ha in dotazione il programma Alunni Web della Ditta ARGO – Ragusa e i 

genitori sono già in possesso di credenziali per l'accesso al Registro Elettronico, la Ditta ARGO 

ha predisposto un software "ARGO PAGO ON LINE" che permette il pagamento attraverso il 

registro stesso.  

Al fine di favorire le famiglie, già provate da numerose incombenze, soprattutto in questo 

periodo di emergenza epidemiologica, si propone di acquistare il Programma Argo Pago On 

Line al costo di € 420,00 per le motivazioni di cui in premessa; 

 

Ritenuta lodevole l'attenzione posta dall'istituto alle famiglie; 

 

all'unanimità 

DELIBERA 334/9 

 

di approvare l'acquisto del Programma ARGO PAGO ON –LINE 

 

 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci, informa che in data 30/06/2020 scade la convenzione per il 

servizio di Brokeraggio; 

 

Considerato che UNIONBROKERS di Reggio Emilia, ha curato il Bando Assicurativo triennale 

con scadenza 31/08/2022, si ritiene utile e doveroso che sia lao stesso Broker che ha 

predisposto il Bando a seguirlo fino alla scadenza dello stesso, anche perché lo stesso sta già 

seguendo infortuni che non sono a tutt'oggi ancora chiusi e che non possono essere trattati 

dagli altri. 

Pertanto si propone di continuare con UNIONBROKERS di Reggio Emilia il servizio di 

Brokeraggio; 

 

Il Consiglio di Istituto all'unanimità APPROVA 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci  comunica l'Emilia Romagna non ha ancora deliberato un 

calendario relativo alle attività scolastiche 2020/2021 , per cui al momento dovrebbe valere la 

delibera regionale del 2012, dove l'inizio delle lezioni sono previste per il  15 settembre e  il 

termine previsto per  6 giugno.  

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci , informa che quest'anno sono stati ammessi tutti all'anno 

successivo, tranne uno studente che non ha mai partecipato alle lezioni. 

Dal 1 settembre ripartiranno le attività didattiche per garantire lo svolgimento dei PAI  e PIA. 

In caso di cambiamenti il Consiglio sarà ri-convocato. 

Il  Consiglio di Istituto prende atto. 

 

Dopo aver constatato che nessun argomento è posto in questo punto dell'O.D.G.  la seduta è 

tolta alle ore  18:00 

  

 

 IL SEGRATARIO          IL PRESIDENTE   

           Baldini Roberto                                           Dallari Alessandra                        

   

 


