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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Delibera n. Data Verbale n.  
25 07/03/2019 6 Inserimento nuovo punto all’odg. 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
15 15 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione verbale delibera all’unanimità l’inserimento del seguente punto all’ordine 
del giorno: Costituzione e gestione Fondo economale per le minute spese (art 21 del D.I. 129 
del 2018) 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 1 
26 07/03/2019 6 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
15 15 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI delibera all’unanimità il verbale della seduta del 09/01/2019 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 2 
27 07/03/2019 6 Programma annuale - E.F. 2019 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
15 15 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione verbale delibera all’unanimità il programma annuale – E.F. 2019 i cui 
valori sono elencati nel Modello A riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 
2018 n 129, le cui entrate ammontano ad € 474.402,18 e le spese pari ad € 395.264,62 in termini di 
competenza e a pareggio di € 79.137,56 quale disponibilità da programmare (Aggregato Z101). 
Il programma annuale è stato sottoposto ai revisori dei conti, per l’attività di controllo di 
legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 
agosto 2018 n 129, che hanno espresso il parere favorevole, in via telematica, con nota prot. 1479 
del 05/03/2019. 



Il programma annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi 
dell’art. 1, commi 17 e 136, della legge n 107 del 2015, nel portale unico dei dati della scuola, 
nonché nel sito internet di quest’istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 3 
28 07/03/2019 6 Regolamento attività negoziale – Criteri e Limiti – 

Decreto 129 del 28/08/2018 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

15 15 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione verbale delibera all’unanimità il regolamento d’istituto per l’attività 
negoziale. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 4 
29 07/03/2019 6 Piano di Miglioramento 2019/2022 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
15 15 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione verbale delibera all’unanimità il piano di miglioramento 2019/2022 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 5 
30 07/03/2019 6 PON SPQR 10.2.5° FSEPON – LA - 2018 – 139 

docente supporto operativo  
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

15 15 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione verbale delibera all’unanimità la candidatura dell’insegnante Amore come 
docente di supporto operativo al PON SPQR 10.2.5° FSEPON – LA - 2018 – 139 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 5 
31 07/03/2019 6 PON SPQR 10.2.5° FSEPON – LA - 2018 – 139 

docente referente per la valutazione  
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

15 15 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione verbale delibera all’unanimità la candidatura della professoressa 
Sirignano come referente per la valutazione al PON SPQR 10.2.5° FSEPON – LA - 2018 – 139 

 



Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 6 
32 07/03/2019 6 Accordo di rete per la formazione docenti di 

Ambito 4 “Rete Form-Azione” 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

15 15 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione verbale delibera all’unanimità l’accordo di rete per la formazione docenti 
di Ambito 4 “Form-Azione” 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 7 
33 07/03/2019 6 Viaggi d’istruzione 2018/2019 – deroga art. 11 del 

regolamento di Istituto per le classi terze 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

15 15 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione verbale delibera all’unanimità la deroga all’art 11 del regolamento di 
Istituto permettendo alle classi terze di effettuare il campo scuola nel mese di maggio 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 8 
34 07/03/2019 6 Avvio progetto “Patti di Impatto” 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
15 15 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione verbale delibera all’unanimità l’avvio del progetto triennale “Patti di 
Impatto” 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 9 
35 07/03/2019 6 Utilizzo locali per attività sportive municipalizzate 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
15 15 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione verbale delibera all’unanimità l’utilizzo delle palestre per attività 
municipali per l’a.s. 2019/20 nei seguenti orari nei plessi: 

- Plesso “Chico Mendez” dalle ore 17:30 tutti i giorni escluso il giovedì dalle ore 20:00; 
- Plesso “Dario Pagano” tutti i giorni dalle ore 17:00 escluso il mercoledì dalle ore 18:30 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 10 
36 07/03/2019 6 Graduatoria Scuola Primaria: Criteri attribuzione 

posizione in caso di parità di punteggio 



Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
15 15 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione verbale delibera all’unanimità di inserire il sorteggio come criterio di 
attribuzione di posizione in caso di parità di punteggio nella graduatoria della scuola primaria. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 11 
37 07/03/2019 6 Costituzione e gestione Fondo economale per le 

minute spese (art 21 del D.I. 129 del 2018) 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

15 15 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione verbale delibera all’unanimità la costituzione del fondo economale per 
le minute spese per l’acquisto di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il 
regolare svolgimento delle ordinarie attività (art. 21 del D.I. 129 del 2018). Si stabilisce inoltre 
che: 

- All’inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale di cui il 
responsabile è il DSGA 

- L’ammontare del fondo economale è stabilito € 500,00 per l’esercizio finanziario, 
durante l’anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del CdI 

- La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute 
fiscali, fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi 
pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti 

- L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque 
avvenire tramite strumento finanziario tracciabile 

- Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario 
- Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 50,00. Tale limite può 

essere superato, previa autorizzazione esplicita del DS, per casi particolari e di 
urgenza 

Il servizio di cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei revisori dei conti 
per il controllo di regolarità contabile 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/99 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 sarà definitiva. 

Note  
 
 

 


