
I.C. “A. Sordi” di P.za Gola - Roma 
Verbale n.5 del Consiglio di Istituto del 13 marzo 2019 

 
Alle ore 17:00 del 13 marzo 2019 si riunisce, nell’aula della IF del plesso scuola secondaria 
dell’Istituto, il Consiglio di Istituto per discutere del seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione del Programma Annuale 2019; 
3. Specifica quote contributo volontario e assicurazione a.s. 2019/2020; 
4. Accettazione donazione LIM scuola primaria; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti la Dirigente Stefania Aureli, Presidente Gervini Irene, Marsili, Miozza, Ciuoli, 
Thomas, Romano, Tancioni, Massaro, Sardella, Andriani, Battista, Pagliarulo, Giujusa, Fabrocile, 
Baldieri e Di Feo. 
Sono assenti giustificati Park e Serafini. 
La Presidente del Consiglio di Istituto, constatata la regolarità dell’assemblea e assuntane la 
presidenza, apre la seduta alle ore 17:05.  
 
All’apertura della seduta la Dirigente Scolastica fa una mozione d’ordine sulla quale il Consiglio 
dovrà deliberare: 

- Nomina Organo di Garanzia 
Il Consiglio esprime parere favorevole e l’ordine del giorno viene così modificato: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione del Programma Annuale 2019; 
3. Specifica quote contributo volontario e assicurazione a.s. 2019/2020; 
4. Accettazione donazione LIM scuola primaria; 
5. Nomina Organo di Garanzia; 
6. Varie ed eventuali. 

 
1° punto all’O.d.G. 
La Dirigente, in virtù del punto 1 del corrente O.d.G., dà lettura completa del Verbale della 
precedente seduta consiliare; il Consiglio lo approva a maggioranza, con l’astensione di Ciuoli e 
Miozza in quanto assenti nella seduta precedente. 
Il Consiglio approva con 14 voti favorevoli e 02 astenuti. 
Delibera n.26. 
 
2° punto all’O.d.G. 
Prende la parola la DSGA presentando il Programma annuale. Segnala che delle schede del 
PonPP02P12 e PP02P13, incluse nel Programma nella parte umanistica, è stata variata in corso 
d’opera la denominazione da parte del MIUR. Altrettanto per la voce“Contributi Erariali a carico 
dell’amministrazione”, ora IRAP; pertanto, ai fini della piena rispondenza e trasparenza del 
Programma, la DSGA vi ha allegato la documentazione con le nuove denominazioni richiamando le 
relative precedenti (già approvate in Giunta), con esplicita dicitura «invariate le entità dellevoci 
economiche». Tale Programma annuale andrà pubblicato sul sito dell’Istituto, ed anche su un 
portale della Pubblica Amministrazione. Inoltre, come da DL 129/18 si dovrà, contestualmente al 
Piano Annuale, approvare anche il limite di spesa massima per le minute spese.La DSGA informa 
inoltre delle innovate normative regolanti la gestione delle spese di approvvigionamento di 



forniture, che risultano assai intricate e laboriose: a titolo di esempio, generi merceologici diversi 
devono essere acquistati secondo procedure diverse e/o su piattaforme informatiche diverse. 
Il DSGA domanda se ci siano richieste di chiarimento in merito al Programma Annuale 2019 
predisposto dal Dirigente Scolastico, mandato in visione ai componenti del Consiglio d’Istituto ed 
esaminato con esito favorevole dalla Giunta Esecutiva.  
Non essendovi alcuna richiesta di chiarimenti,  
Visto il D.I. 129/2018, recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
Viste le note Miurn. 19270 del 28 settembre 2018, n.25674 del 20 dicembre 2018, avente ad 
oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche e n. 74 del 5 
gennaio 2019-Orientamenti interpretativi; 
Richiamata la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 21-11-18, con la quale è stato adottato il 
PTOF per gli anni scolastici 2019/2022; 
Vista la riunione della Giunta Esecutiva del 29/1/2019, con la quale si approva la relazione 
previsionale e programmatica che accompagna il Programma annuale per l’esercizio finanziario 
2019, quale risulta dal testo allegato al presente verbale, proponendo per l’approvazione dei 
Revisori dei conti e del Consiglio dell’Istituzione scolastica il P.A. medesimo;  
Esaminato il Programma annuale 2019 predisposto dal Dirigente scolastico ai sensi D.I. 129/2018 

il Consiglio dell’Istituzione Scolastica, all’unanimità, delibera, con DELIBERA n. 27  
di approvare il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 quale risulta dal testo allegato 
al presente verbale. 
La misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Sevizi Generali e 
Amministrativi è stabilita in euro 500,00, con importo massimo di euro 100,00 per ogni singola 
spesa effettuata con tale fondo.  
Avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 375/99 è ammesso 
reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della 
scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 
giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.                                         
 
3° punto all’O.d.G. 
La Dirigente propone la quota di assicurazione e contributo volontario, da pagarsi per ciascuno 
studente, rispettivamente nella misura di €10 e €45 per la scuola secondaria, e €10 e €30 per la 
scuola primaria e dell’infanzia. Precisa che la parametrazione del contributo volontario è 
indicativa, potendo ciascuna famiglia versarlo in misura anche inferiore o superiore. Precisa inoltre 
che dal prossimo a.s. le due voci di spesa dovranno essere distinte.La Presidente, aprendo la 
discussione sul punto all’O.d.G. e rilevato come non vi siano osservazioni, ne pone ai voti 
l’approvazione: il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera n. 28. 
 
4° punto all’O.d.G. 
La Dirigente propone l’accettazione della donazione di una LIM da parte dell’Associazione fondata 
dalla famiglia di Giulia Rinaldi, donazione eventualmente inclusiva di un PC, ed inoltre di una 
donazione di un canestro da basket destinato alla scuola secondaria da parte di un’associazione. 
La Presidente pone ai voti la proposta e il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera n. 29 
 
 



5° punto all’O.d.G. 
La Dirigente dichiara che deve procedersi alla formazione dell’Organo di Garanzia, che, come da 
Regolamento scolastico (pag. 44 del PTOF), deve contenere un membro in rappresentanza di 
ciascuna componente della scuola. Per la componente docente si propongono come titolare la 
prof.ssa Sardella e come sostituta la prof.ssa Marsili; per la componente genitori si propongono 
come titolare la sig.ra DiFeo e come sostituta la sig.ra Andriani; per la componente ATA si 
propongono come titolare la sig.ra Baldieri e viene proposta come sostituta la sig.ra Serafini, unico 
altro componente ATA. La Dirigente pone ai voti la composizione proposta e il Consiglio approva 
all’unanimità. 
Delibera n. 29 bis. 
 
6° punto all’O.d.G. 
La Presidente passa dunque alle Varie ed Eventuali: la Dirigenteinforma che si è in attesa della 
relazione dell’agronomo del Municipio relativa al sopralluogo successivo alla bufera del 23 
febbraio u.s. Dopo ampia discussione su modalità di potatura e su quali essenze arboree 
intervenire, il Consiglio esprime parere favorevole a richiedere la supervisione delle future 
potature effettuate dalla ditta appaltatrice all’agronomo municipale. 
Il sig. Giujusa informa il Consiglio della disponibilità dell’Associazione Anziani Supervigili a prestare, 
senza oneri per l’Istituto, opera di gestione del traffico all’entrata della scuola; produce una lettera 
di presentazione dell’Associazione stessa, in base alla quale l’Istituto domanderà loro formalmente 
il coinvolgimento; tale punto viene inserito all’Od.G. del prossimo Consiglio di Istituto per 
procedere con la delibera. 
La Presidente, preso atto che null’altro vi è da discutere o domandare, dichiara chiusa la seduta 
alle ore 18.30. 
 
 
                       Il segretario                                la presidente 
             Francesco Maria Fabrocile                                                           Irene Gervini 


