I.C. “A. Sordi” di P.za Gola - Roma
Verbale n.8 del Consiglio di Istituto del 16 dicembre 2019
Alle ore 17:00 del 16 dicembre 2019 si riunisce, presso il plesso scuola secondaria dell’Istituto, il Consiglio di
Istituto per discutere del seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
Approvazione del P.A. 2020;
Ratifica variazioni al P.A. 2019 e modifica residui;
Delibera approvazione modifiche PTOF;
Delibera chiusure istituto;
Modifiche domanda iscrizione scuola infanzia;
Delibera modifica orario di chiusura scuola dell'infanzia ultima settimana di giugno 2020;
Delibera adesione rete del IV municipio;
Varie ed eventuali.

Sono presenti la Dirigente Stefania Aureli, Presidente Gervini Irene, Marsili, Ciuoli, Thomas, Serafini,
Battista, Giujusa, Fabrocile, Baldieri e Di Feo.
Sono assenti giustificati Tancioni, Massaro, Romano, Sardella, Park, Miozza, Pagliarulo, Andriani.
La Presidente del Consiglio di Istituto, constatata la regolarità dell’assemblea e assuntane la presidenza,
apre la seduta.
All’apertura della seduta il Dirigente Scolastico fa una mozione d’ordine: donazione di un televisore alla
scuola dell’infanzia.
Stante a quanto sopra, l’ordine del giorno è modificato come segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
Approvazione del P.A. 2020;
Ratifica variazioni al P.A. 2019 e modifica residui;
Delibera approvazione modifiche PTOF;
Delibera chiusure istituto;
Modifiche domanda iscrizione scuola infanzia;
Delibera modifica orario di chiusura scuola dell'infanzia ultima settimana di Giugno 2020;
Donazione di un televisore alla scuola dell’infanzia
Delibera adesione rete del IV municipio;
Varie ed eventuali.

1° punto all’O.d.G.
La Presidente dà lettura completa del Verbale della precedente seduta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n.47
2° punto all’O.d.G. – Programma Annuale 2020
Il DSGA domanda se ci siano richieste di chiarimento in merito al Programma Annuale 2020 predisposto dal
Dirigente Scolastico, mandato in visione ai componenti del Consiglio d’Istituto dopo essere stato esaminato
con esito favorevole dalla Giunta Esecutiva in data 28/11/19 e dai Revisori dei conti in data 4 dicembre.
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;

Considerate le note Miur n. 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 28/11/2019, con la quale si approva la relazione previsionale e
programmatica che accompagna il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020, quale risulta dal
testo allegato al presente verbale, proponendo per l’approvazione dei Revisori dei conti, già avvenuta in
data 4 dicembre 2019 e del Consiglio dell’Istituzione scolastica il P.A. medesimo;
Esaminato il Programma annuale 2020 predisposto dal Dirigente scolastico ai sensi D.I. 129/2018,
il Consiglio dell’Istituzione Scolastica, all’unanimità, delibera, con DELIBERA n. 48
di approvare il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 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.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n.48
3° punto all’O.d.G.
Prende parola la DSGA relazionando sulle variazioni al P.A. 2019; vi sono radiazioni relative a minori spese
come per ciò che riguarda i fondi stanziati per la fusion technology, società che si occupa della protezione
dei dati, poiché il contraente non ha espletato alcuna prestazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n.49
4° punto all’O.d.G.
Prende la parola la DS, spiegando che sostanzialmente il PTOF è rimasto invariato tranne che per
l’organigramma e per i progetti, che si è cercato di raggruppare per macroaree.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 50
5° punto all’O.d.G.
Si prende in considerazione una richiesta scritta, a firma del personale ATA, di chiusura delle sedi nei giorni
24-27-31 dicembre c.a. e 1 giugno 2020.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera N. 51
6° punto all’O.d.G.
La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio che presso i locali di recente acquisizione, ai fini dell’apertura
di nuova sezione di scuola dell’infanzia, non sono state allacciate le utenze, e propone di non apportare
modifiche all’attuale domanda di iscrizione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera N. 52
7° punto all’O.d.G.
Il Consiglio pur rimanendo nell’ordine di idee in base a cui fu votata nella precedente seduta la riduzione
oraria, ispirato alla tutela della salute e del benessere degli alunni e alla funzione esclusivamente educativa

della scuola, considera l’istanza pervenuta a firma di 54 genitori e vota l’approvazione del ripristino orario
con 6 voti a favore, un astenuto e tre contrari.
Delibera N. 53
8° punto all’O.d.G.
È accettata all’unanimità la donazione del televisore alla Scuola dell’Infanzia.
Delibera N. 54
9° punto all’O.d.G.
È accettata all’unanimità l’adesione alla rete delle Scuole del V Municipio.
Delibera N. 55
10° punto all’O.d.G
Il D.S. prende parola e rende noto che in merito alla manutenzione del tetto della secondaria, solo 14
bocchettoni su 28 sono stati rifatti. L’intervento non è stato totalmente risolutivo in quanto non piove più
dove prima pioveva ma piove in altri punti. Poiché questa scuola è assegnataria di intervento di
riqualificazione energetica per 1 mln e 800mila euro (tapparelle, infissi, caldaia), è previsto l’intervento
risolutivo con l’utilizzo di quei soldi. Il municipio, a seguito del sopralluogo fatto, procurerà ad effettuare un
intervento tampone per svernare.
La Presidente, preso atto che null’altro vi è da discutere o domandare, dichiara chiusa la seduta alle ore
18:05.

Il segretario
Francesco Maria Fabrocile

la presidente
Irene Gervini

