
 

 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO PINOCCHIO MONTESICURO   

 Via Montagnola 105 - 60127  ANCONA 

Tel. 071 85718 - Fax 071 2834597 -  Cod. fisc. 80024880421 

e-mail: info@pinocchio-montesicuro.it 

 

SEDUTA N. 5 DEL 14/06/2016 
 

Il giorno 14/06/2016  alle ore 17.30, si è riunito il Consiglio di Istituto presso la sede della Scuola 

Primaria “Collodi” Via Montagnola n.105 – Ancona, per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1) Approvazione verbale seduta  precedente ; 

2) Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto e del Dirigente Scolastico; 

3) Conto Consuntivo e. f.  2015; 

4) Verifica P.A. 2016; 

5) Criteri per la selezione delle figure di progettista e collaudatore PROGETTI PON 2014-2020; 

6) Criteri formazione classi ed assegnazione docenti alle classi; 

7) Contributo volontario a.s. 2016/2017; 

8) Autorizzazioni, convenzioni e  accordi di rete; 

9) Varie ed eventuali. 

 

 

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Di Bitonto Caterina, Guidi Maria Elisabetta, Marcucci 

Sabrina, Mazzalupi Eleonora, Muti Serena, Stasi Rossella.. 

 

   1) Approvazione verbale seduta precedente; 

 

VISTO il verbale  della seduta n. 4 del 20 aprile 2016 

 

Il C.d.I 

DELIBERA (n. 19) 

 

All’unanimità di approvare il verbale  n. 4 del 20 aprile 2016. 

 

2) Comunicazione del Dirigente e del Presidente del Consiglio d’Istituto; 

 

              La Dirigente Scolastica comunica relativamente all’organico quanto segue: 

ORGANICO: infanzia nessun cambiamento, confermato il numero dei posti dell’anno scolastico   

                       precedente; 

PRIMARIA: 38 posti comuni + 1 spec. lingua inglese 

                        5 posti di organico potenziato 

                        6 posti di sostegno (di cui 1 in organico potenziato) 

SECONDARIA: confermato organico attuale 

                             Confermato organico potenziato 2 posti (a030-a032) 

INIZIATIVE DI FINE ANNO 

I saggi musicali, i saggi teatrali, le mostre, gli elaborati di fine anno sono stati tutti molto positivi. 

DIARIO: Valutati i preventivi richiesti e presenti è stata scelta la Ditta Spaggiari di Parma. 

E’ stato concesso un contributo a titolo di sponsorizzazione da parte della Ditta Subissati s.r.l. pari al 

50% della spesa prevista. 



 

 

                  Il costo totale è di 3.050 € per 1000 copie. 

AMPLIAMENTO SOCCIARELLI: i lavori sono stati affidati alla Ditta Subissati s.r.l.. 

 Entro la fine del mese di giugno partiranno i 100 giorni contrattuali. 

 Termine previsto entro il mese di settembre. Durante i mesi estivi verranno trasferite le 2 classi prime 

e la quinta dall ‘edificio di Via dell’artigianato a quello di via Montagnola. 

SCUOLABUS: l’Amministrazione non riesce a garantire il doppio trasporto verso lo stesso edificio 

sia per il tempo normale che per il tempo pieno. In considerazione delle richieste pervenute dalle 

famiglie de quartiere Palombare iscritti alle Socciarelli, tenuto conto della situazione logistica 

(traffico) di Via Montagnola, solo dopo il termine delle iscrizioni, il servizio SCUOLABUS 

verificherà la possibilità di far fronte alle richieste delle suddette famiglie potenziando o integrando i 

percorsi. 

 

3) Conto Consuntivo e. f.  2015; 

 

Il DSGA comunica che il MIUR con nota prot.n.5454 del 12 aprile “Conto Consuntivo delle 

Istituzioni scolastiche  per l’a.f. 2015- proroga termine” ha differito, in via eccezionale al 15 giugno 

2016 il termine per l’approvazione del Conto Consuntivo 2015 e che i Revisori dei conti, ai quali 

l’intera documentazione è stata inviata, e che sono stati nominati con notevole ritardo, hanno 

comunicato telefonicamente che non potranno essere presenti per tale data .   

Comunque, per rispettare i termini fissati dal MIUR il conto consuntivo corredato da tutti gli allegati 

e dalla relazione illustrativa viene presentato al Consiglio per l’opportuna decisione; 

   

Il C.d.I 

 

VISTO il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

– contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. n. 44 del 01/02/2001); 

 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2015 regolarmente approvato con delibera n. 66 

del 13/02/2015 e le modifiche ad esso apportate in conformità alle norme 

vigenti; 

 

VISTA la relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2015 ed esaminati i modelli 

previsti dalla normativa vigente; 

 

VISTA         la nota MIUR prot. n. 5454 del 12 aprile “Conto Consuntivo delle                                    

Istituzioni Scolastiche per l’a.f. 2015-proroga termine” che differisce in via 

occasionale al 15 giugno 2016 il termine per l’approvazione del Conto 

Consuntivo 2015; 

 

PRESO ATTO che i Revisori dei Conti non riusciranno ad effettuare congiuntamente le                                    

verifiche contabili previste dal Regolamento di contabilità entro il                                    

15 giugno 2016; 

 

all’unanimità DELIBERA  n. 20   

 

 di prendere atto che il Conto Consuntivo è stato presentato al Consiglio nei termini 

temporali fissati dal MIUR (15/6/2016); 

 di approvare il Conto Consuntivo e.f. 2015 subordinatamente all’esame e al visto di 

regolarità contabile da parte dei Revisori dei Conti. 

  



 

 

 

        4)  Verifica P.A. 2016; 

La DSGA relaziona sullo stato di attuazione del Programma annuale e.f.2016 . 

Vengono portate a conoscenza del Consiglio, che ne prende atto, le variazioni effettuate 

con provvedimento del Dirigente scolastico successive alla data del 20 aprile  2016 

 

 

descrizione 

Importo Entrate Uscite 

Rimborso NC 

121/PA72016 del 

21/4/2016 da MF SRL 

90,00 05     04 A2(3/6/5)  

Descrizione Importo Entrate Uscite 
D.L.104 2013 Favorire la 

conoscenza delle 

opportunità e degli sbocchi 

occupazionali 

427,57 02    04 A2 (2/1/2) 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
A.F.2016 D.L.104 art.8 

percorsi di orientamento 
383,85 02    04 

 

A 2 (2/3/8) 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Rimborso spese progetto 

Frutta nelle scuole da 

Apofruit 

1.052,00 05     04 P39 (3/13/1) 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Genitori Certificazione 

Lingua Inglese A2  

4.350,00 05     02 A2 (3/2/1) 

Descrizione  Entrate Uscite 
 Convenzione Frutta nelle 

Scuole 

680,00 05     04 P39 (1/10/1) 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Quote seminario pratica 

psicomotoria 

4.350,00 05     04 P38 (3/2/6) 

    

 

Il DSGA fa presente che  i residui attivi presenti al 31/12/15 pari ad € 14.955,63 sono stati riscossi 

per €  11.821,81;  restano da riscuotere € 3.113,82 tutti relativi all’anno 2015. 
I residui passivi presenti al 31/12/2015 pari ad €19.049,00 sono stati pagati per € 16.747,35; restano 

da pagare € 2.301,65 relativi all’anno 2015 e di questi si propongono le seguenti radiazioni: 

€ 11,14 minore importo impegno n.353 relativo alla scheda Attività A1; 

€  0,01 minore importo impegno n.377 relativo alla scheda Attività A2; 

€  0,50 minore importo impegno n.381 relativo alla scheda Attività A2. 

 

Sono stati incassati all’aggregato/voce 05/03 “Contributi da privati/Altri non vincolati”  € 171,00 

quale contributo per l’utilizzo delle palestre per il periodo marzo –maggio2016 da parte di Società 

sportive e associazioni autorizzate dal Comune di Ancona, proprietario dei locali, che si propone 

vengano imputate alla scheda Attività A02 “Funzionamento didattico generale”  

 

             

 



 

 

 

 

Il C.d.I. 

 

VISTO la propria delibera n. 10 del 11/02/2016 con la quale è stato approvato il programma annuale      

per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo –                  

contabile” delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001; 

VISTO l’art. 6, comma 2 del regolamento n. 44/2001, che demanda all’organo consiliare la     

competenza a disporre entro il 30 giugno di ciascun anno, la verifica dello stato di attuazione 

              del programma annuale al fine di apportare le opportune modifiche sulla base di apposito  

              documento redatto dal Dirigente Scolastico; 

VISTA  la relazione tecnico-finanziaria del Direttore SGA redatta ai sensi dell’art. 6 comma 6 del 

                          regolamento n. 44/2001, con la quale è stata esposta la situazione contabile al 14/06/2016 e 

dalla quale emerge la necessità di operare delle radiazioni dei residui passivi relativi 

all’a.f.2015  e di operare , a seguito di maggiori entrate, delle variazioni al Programma 

annuale e.f.2016 ; 

 

 

All’unanimità DELIBERA (n. 21) 

 

- di procedere alla radiazione dei residui passivi relativi all’anno 2015 per un totale di € 11,65  

( € 11,14  impegno  n.353 relativo alla scheda Attività A1; €0,01 impegno n.377 relativo alla 

scheda A2 ed € 0.50  impegno n.381 relativo alla Scheda Attività A2) ; 

- di apportare al programma Annuale 2016 le variazioni e modifiche come da allegato modello 

F.   

 

descrizione 

Importo Entrate Uscite 

Contributo da privati per 

utilizzo palestre 

€ 171,00 05     03 A2(3/6/5)  

 

  5)  Criteri per la selezione delle figure di progettista e collaudatore PROGETTI PON  

       2014-2020; 

  

La Dirigente illustra i criteri che sono stati adottati per la selezione delle figure di progettista e 

collaudatore nell’ambito dei Progetti PON 2014-2020. 

Premesso che il prerequisito inderogabile doveva essere il possesso delle competenze in materia 

informatica, la selezione è avvenuta in base ai titoli , alle competenze e alle  esperienze maturate, 

sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 
-   Laurea                                                                                     5 punti         fino ad un  max di 5 punti punti 

-   Laurea in ingegneria o Architettura o Informatica                15 punti 

-   Abilitazione professionale                                                     10 punti 

-  Corsi universitari annuali inerenti Nuove Tecnologie              2 punti per corso fino ad un  max di 6 punti 

-  Certificazioni attinenti le Nuove Tecnologie                            5 punti ognuna fino ad un max di 10 punti 

-  Corsi di formazione attinenti le tecnologie  

    informatiche inerenti l’ambito di cui al progetto                     5 punti ognuno fino ad un max di 20 punti 

- Incarichi formalizzati nel settore tecnologico-informatico   5 punti ognuno fino ad un max di 20 punti 

 

L’istanza doveva essere corredata dal currriculum vitae in formato europeo 



 

 

Per il compenso orario si è fatto riferimento a quello individuato dal CCNL del comparto Scuola2006 

(Tab. 5 e 6 ) secondo  quanto previsto dai  relativi bandi e tenuto conto dell’importo massimo previsto 

nei progetti autorizzati.  

     Il C.d.I 

 

All’unanimità DELIBERA (n. 22) 

 

di approvare   i criteri per la selezione delle figure di  progettista e di collaudatore  nell’ambito dei 

PROGETTI PON 2014-2020 

 

 

            6) Criteri formazione classi ed assegnazione docenti alle classi; 
 

     Il C.d.I 

DELIBERA (n. 23) 

 

di  non variare i criteri approvati con delibere precedenti. 

 

            7) Contributo volontario a.s. 2016/2017; 

 

                  La Dirigente scolastica propone di mantenere invariata la richiesta dell’anno scolastico 

precedente di € 20,00  comprensive di :  

 Euro 5 quota obbligatoria  ;assicurazione alunni  

 Euro 15 quota volontaria  :spese per rinnovo attrezzature informatiche, sussidi didattici e 

ampliamento dell’offerta formativa 

 

     Il C.d.I 

DELIBERA (n. 24) 

 

di approvare  all’unanimità . 

 

 

           8) Autorizzazioni, convenzioni e  accordi di rete; 

 

 La richiesta della Polisportiva di Candia  per l’utilizzo dei locali per la Festa dello Sport viene 

accordata; 

La richiesta dell’Associazione Sportiva A.S.D. TAIJIQUAN e QI GONG Ancona per  l’utilizzo della 

palestra della scuola secondaria  di primo grado Pinocchio di Via Madonnetta dall’ultima settimana di 

settembre 2016 (il martedi’ dalle ore 17.30 alle ore 20.30) fino  a  giugno 2017  sarà accordata previa 

autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale; 

 

           9.   Varie ed eventuali  

 

Calendario scolastico a.s. 2016.2017;      

 

Vista la delibera  n. 351 della Regione Marche del 18.04.2016 

 il calendario delle lezioni per l’a.s. 2016-2017 è il seguente: 

 

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2016 

Fine delle lezioni:  giovedì’ 8 giugno 2017  

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017 



 

 

Vacanze pasquali: dal 13 aprile 2017 a martedì 18 aprile 2017 

Nelle scuole dell’Infanzia le lezioni termineranno il giorno Giovedi’ 30 giugno 2017 

Le altre chiusure sono quelle corrispondenti alle feste civili e religiose. 

 

VISTO il calendario approvato dalla Giunta Regionale per l’anno scolastico 2016/2017 con atto n.351 

del 18.04.2016 

Il C.d.I. 

    DELIBERA (n. 25) 

 

all’unanimità, di confermare il calendario regionale senza apportare modifiche e/o adattamenti. 

 

 

                  

La seduta è  tolta alle ore. 20,35 

 

Il  Presidente del C.d.I.       Il Segretario del C.d.I. 

      Paolo Mengani                                     Nazareno Massei  

 

 

 

 


