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Verbale N.22 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 1-07-2020  

Mercoledì 1 Luglio 2020 alle ore 17.30, si riunisce il Consiglio di Circolo in modalità telematica, ai sensi e per gli effetti della 

Legge n.27/2020 e tenuto conto del DPCM dell’11/06/2020 art.1 comma 1 lettera q, come da convocazione del Presidente 

G. Lauricella, Prot. n 0003574 del 24/06/2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Rendiconto Fondi a carico dell’Amministrazione Comunale “Contributo per la manutenzione ordinaria, 

urgente ed indifferibile e per le spese di funzionamento alle scuole, ai sensi del D.M. 114/2008, giusta Determina 

Dirigenziale n. 15076 del 13/12/2019 Nota -  del Comune di Palermo del 06/02/2020 prot. n. 108641: delibera; 

2. Relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del Programma Annuale ef 2020; 

3. Relazione del D.S.G.A. sullo stato di attuazione del Programma Annuale ef 2020 al 30/06/2020: delibera; 

4. Fondi MIUR, nota prot. n. 13449 del 30/05/2020- “E.F. 2020 ' Avviso assegnazione della risorsa 

finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ' Avvio anno scolastico 2020/2021 (cd. 

"Rilancia Italia")”; 

5. Varie ed eventuali. 

Sono Presenti: 

Gualtieri Sebastiana Ivana, D’Angelo Vita Maria, Gueli A., Sabella Illuminata, Monsurro’ Gabriella, Cipriano Z. Librizzi 

Rita, Lauricella Giuseppe, Bottalla Maria, Crapa Valentina, Vaiana Rosa Cipriano Rosa, Lo Bianco Caterina.  

Sono assenti:  

Avenia Francesca, Tuttolomondo Rosa Maria, Fiore Eugenia Di Gaetano Alessandra Garufo V, Anzalone R., 

Ai sensi del D.M. 956/2016, del D.M. 956/2019, della Nota 48961/2019 e della Circolare Prot.7304 del 27/03/2020 è 

presente la Dirigente Scolastica Maria Buffa.   

Presiede la seduta il signor Lauricella Giuseppe, verbalizza l’insegnante D’Angelo V. M. 

1. Rendiconto Fondi a carico dell’Amministrazione Comunale “Contributo per la manutenzione 

ordinaria, urgente ed indifferibile e per le spese di funzionamento alle scuole, ai sensi del D.M. 

114/2008, giusta Determina Dirigenziale n. 15076 del 13/12/2019 Nota -  del Comune di Palermo del 

06/02/2020 prot. n. 108641: delibera; 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente scolastica la quale espone in maniera dettagliata le spese di funzionamento effettuate 

con il contributo per la manutenzione ordinaria da parte del Comune. Di seguito il prospetto riepilogativo delle suddette 

spese pari a un totale di 10.782,00 

Determina Dirigenziale n. 15076 del 13/12/2019 
 

 
 

 

 
Natura della spesa 

 
Creditore 

 
Importo 

manutenzione e ripristino ascensore scuola TecnoAscensori Roma srl - Roma 
€ 890,16 

Stampanti HP DPS Informatica € 824,72 

Toner per stampanti DPS Informatica € 367,85 

Carta per fotocopie 
Gruppo Spaggiari Parma - Parma 

€ 711,50 

Materiale di cancelleria 
Centro Didattico Lombardo - 

Palermo 
€ 1.035,10 

Ripristo centralino e impianto citofonico SG di Salvatore Genova € 2.318,00 

Contributo per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile e per le spese di 
funzionamento alle scuole, ai sensi del D.M. 114/2008, giusta Determina Dirigenziale n. 

15076 del 13/12/2019 - Nota del Comune di Palermo del 06/02/2020 prot. n. 108641 
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Materiale di pulizia e igienico sanitario CEP srl € 365,76 

Materiale igienico (sapone e lisoform) Nasta & C. € 140,54 

termometri infrarossi CEP srl € 216,57 

mascherine Planet Office snc € 109,90 

 
manutenzione ordinaria e urgente 

 
Gen.co.med srl 

 
€ 2.048,38 

manutenzione pavimentazione campetto Edilizia Seidita srl € 1.750,00 

Totale somme impegnate 
 

€ 10.778,48 

 
Somme non impegnate Comune di Palermo - 

Tesoreria unica 

 
3,52 

  
€ 10.782,00 

 

Il Consiglio approva con  

Delibera N. 100 

2. Relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del Programma Annuale ef 2020; 

La Dirigente presenta in schermo condiviso la sua relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, suddiviso in 

otto punti, soffermandosi sugli obiettivi strategici e di miglioramento, e sui processi di innovazione attivati durante l’anno, 

sulla valorizzazione del personale e delle risorse umane nell’ottica di una leadership condivisa. Espone, inoltre, i percorsi di 

formazione attivati a supporto della DaD e fa una sintesi dei risultati dei questionati di autovalutazione di istituto. Conclude 

sintetizzando traguardi ed esiti in rapporto al RAV e al PDM. 

3. Relazione del D.S.G.A. sullo stato di attuazione del Programma Annuale ef 2020 al 30/06/2020: delibera; 

La D.S.G.A. relaziona sullo stato di attuazione del programma annuale, approvato in data 18/12/2019, e condivide le tabelle 

riassuntive in schermo condiviso, esponendo le variazioni apportate ad oggi.  

 

 

 ENTRATA USCITA 

02102/01 -Pon per la Scuola 
(FESR) 

12.970,37  

03106 - ALTRI 
FINANZIAMENTI 
VINCOLATI DALLO STATO 

14.673,92  

04104 - ALTRI 
FINANZIAMENTI 
VINCOLATI 

4.880,00  

05104 - COMUNE 
VINCOLATI 

39.973,64  

05 06 - ALTRE ISTITUZIONI 
VINCOLATI 

1.024,00  

06110 - ALTRI CONTRIBUTI 
DA FAMIGLIE VINCOLATI 

1.653,00  

12103/1 - Entrate da stomi 
bancari 

440,45  

12103/2 - Contributi volontari 340,00  
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per raccolta fondi 

p02/21 - Circ. n. 14 del 
23/05/19 - [nterventi a favore 
ILSS. art. 10 L.R. 8/5/18 n. 8 

  

A03/15 - Attività varie, 
manifestanoni e spettacoli per 
gli alunni 

 1.479,00 

(PI 9)Progetti per la 
Scolarizzazione e 
Socializzazione Alunni 
H 

 1.718,20 

p02/14- (P 14)Servimo 
Assistenza Specialistica alunni 
disabili 

 27.473,44 

A02/18 -Contributi Comune dl 
Palermo- manutenzione e spese 
di funzionamento- DM 
114/2008 

 10.782,00 

A03/3 - Didattica  340,00 

POI/15 - (P15)PNSD: Piano 
Nazionale Scuola Digitale 

 1.000,00 

A03/19 - Risorse ex art. 120 
D.L. n. 18 del 17/03/2020 

 9.611,55 

P04/22 - Risorse ex art. 120 
D.L. n. 18 del 17/03/2020 

 568,41 

AOl/20 - Risorse art 77 - D.L. 
n. 18 del 17/03/2020 

 3.493,96 

A03/21 - Smart Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-S1-2020-152  12.970,37 

A03/22 -DDG n. 788 del 
30/04/2020- Emergenza da 
Codiv-19- risorse Allegato A" 

 400,00 

A03/23- DDG n. 788 del 
30/04/2020- Emergenza da 
Codiv-19- risorse Allegato B' 

 2.500,00 

A02/2 - Funzionamento 
arnrninistrdtivo 

 440,45 

1304/4 - Progetti per 
"Formazione / aggiornamento 
del personale" 

 1.024,00 

A03/17 - Esami di lingua 
inglese 

 174,00 

 75.955,38 75.955,38 

 

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato al presente verbale. 

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 48,20% 

Le spese impegnate risultano essere pari al 35, 19% di quelle previste. 

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 117.184,96, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00.-. 

La consistenza della voce ZOI disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 19.196,51. 

I membri del consiglio approvano con  

Delibera N. 101 

4. Fondi MIUR, nota prot. n. 13449 del 30/05/2020- “E.F. 2020 ' Avviso assegnazione della risorsa 

finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ' Avvio anno scolastico 

2020/2021 (cd. "Rilancia Italia")”; 

Riguardo ai fondi assegnati dal MIUR con nota prot. n. 13449 del 30/05/2020- “E.F. 2020 ' Avviso assegnazione della 

risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ' Avvio anno scolastico 2020/2021 (cd. 

"Rilancia Italia")” la Dirigente tenuto conto della pianificazione degli interventi da attivare, presenta ai membri del Consiglio 
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di Istituto la variazione al programma annuale con la divisione da lei effettuata della somma in percentuale e in base ai tre 

diversi capitoli di spesa suggeriti dal MIUR:  

70% categoria “A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola”, scheda di destinazione “Risorse ex art. 
23 comma 1, D.L. 34/2020”; 
6% categoria “P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale”, scheda di destinazione “Risorse 
ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”; 
24% categoria “A03 – Didattica”, scheda di destinazione “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”. 

Il consiglio prende atto. 

5. Varie ed eventuali. 

Interviene la signora Crapa la quale fa presente che i genitori durante la DaD hanno inviato via mail una richiesta per un 

incontro con la Dirigente ma non hanno ottenuto ancora una risposta. La Dirigente risponde che non è pervenuta alcuna 

richiesta e rinnova la sua disponibilità al dialogo. 

La seduta si chiude alle ore 18:30. 

 

Il Segretario                                                                                                   Il Presidente 

Vita Maria D’Angelo                                                                                  Giuseppe Lauricella 
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