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Verbale N.21 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 11-06-2020  

Giovedì 11 Giugno 2020 alle ore 10.30, presso la sede centrale della D.D. R. Pilo si riunisce il Consiglio di Circolo 

come da convocazione del Presidente G. Lauricella, Prot. n 0003064 del 05/06/2020, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Costituzione Comitato Tecnico-Scientifico: delibera; 

2. Integrazione Regolamento degli Organi Collegiali: delibera; 

3. Approvazione Conto Consuntivo ef 2019: delibera; 

4. Variazioni al Programma Annuale ef 2020: presa d’atto; 

5. Varie ed eventuali. 

Sono Presenti: 

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

Francesca, Lauricella Giuseppe, Bottalla Maria, Crapa Valentina, Lo Bianco Caterina. Garufo V,  

Sono assenti: Cipriano Z. Tuttolomondo Rosa Maria, Librizzi Rita, Cipriano Rosa Vaiana Rosa, Di Gaetano 

Alessandra, Anzalone R., Fiore Eugenia. 

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

1. Costituzione Comitato Tecnico-Scientifico: delibera; 

Prende parola la DS la quale informa che lo Stato ha dato un contributo di 25 mila euro circa per acquisto di 

dispositivi di sicurezza per contrastare la diffusione al Covid, da spendere entro il 30 settembre. Per una gestione 

condivisa della spesa la Dirigente suggerisce la costituzione di un comitato tecnico-scientifico che individui le 

priorità nella ripartizione dei fondi assegnati all’istituzione scolastica, fra le categorie individuate dal Ministero. Per 

la costituzione di tale comitato la DS propone al Consiglio le seguenti figure: tre docenti, uno per ogni plesso, il 

presidente del consiglio di circolo, RSSPP, RLS, DSGA, un collaboratore scolastico. Il Presidente nel ritenere 

interessante la proposta per la presenza del RSPP, che potrebbe dare un valido contributo per la messa in atto delle 

misure anti covid, precisa che tale comitato non può andare a sostituire le competenze dell’Organo collegiale ma 

dovrà ritenersi soltanto da supporto. I tre docenti individuati all’interno del Consiglio sono: Avenia, Sabella, 

Librizzi. Come collaboratore viene designato il signor Failla in quanto il signor Garufo, non avendo competenze 

per la connessione online non dà la disponibilità. Il Consiglio approva la costituzione del Comitato tecnico-

scientifico con 

Delibera n. 97 

2. Integrazione Regolamento degli Organi Collegiali: delibera; 

La Dirigente riferisce che per tutti quegli atti che richiedono la validazione da parte del Dirigente Scolastico, in 

quanto rappresentante legale dell'istituzione scolastica, la firma verrà apposta digitalmente ai sensi del D. Lgs. 

82/2005. Nei casi in cui siano altri soggetti a dover apporre la firma, come nel caso di scrutini intermedi e finali o 

atti del Consiglio d'Istituto che richiedono la firma del Presidente, viene data facoltà al Dirigente Scolastico di 

predisporre le operazioni di firma anche in maniera differita, con l'accesso ai locali scolastici a piccoli gruppi, in 

maniera scaglionata, in orari e giorni stabiliti e comunicati anche per le vie brevi, al fine di garantire il prioritario 

rispetto delle norme di sicurezza e per poter effettuare la vigilanza sulla regolarità dei processi amministrativi.  

Le azioni menzionate possono ritenersi indifferibili e, quindi, da condurre in presenza. Questo regolamento si 

applica, in particolar modo, durante situazioni emergenziali che limitino o non consentano gli incontri degli organi 

collegiali in presenza; tuttavia, aggiunge la DS, si prevede la possibilità di riunioni on line per far fronte a qualsiasi 

necessità. Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione al regolamento degli organi collegiali con 

Delibera N. 98 

 

3. Approvazione Conto Consuntivo ef 2019: delibera; 

La DSGA espone al Consiglio il conto consuntivo per l’anno 2019. Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di 

gestione dell’istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 

2001, dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - 

pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 201, dalla Circolare dell’Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale n. 6 del 24/02/2020, avente ad oggetto: “Conto Consuntivo delle 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali  Es. Fin. 2019 – Art. 22 e 23 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018”. 

 Il conto consuntivo è così composto: 

• Conto finanziario (Mod. H) 

• Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 

• Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 

• Conto del patrimonio (Mod. K) 

• Elenco residui (Mod. L) 

• Spese personale (Mod. M) 

• Riepilogo spese (Mod. N) 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 

 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione 

definitiva 
305.666,03 

Programmazione 

definitiva 
289.194,07 

Disp. fin. da programmare 

16.471,96 

Accertamenti 111.302,04 Impegni 210.038,59 

Avanzo/Disavanzo di 

competenza 

-98.736,55 

competenza 

Riscossioni 

residui 

109.424,44 

 

5.869,38 

competenza 

Pagamenti 

residui 

190.378,44 

 

39.008,19 

Saldo di cassa corrente (a) 

 

-114.092,81 

Somme rimaste da 

riscuotere 
1.877,60 

Somme rimaste da 

pagare 
19.660,15 

Residui dell’anno attivi/passivi 

 

-17.782,55 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi 

anni precedenti 
8.887,15 

Residui non pagati 

anni precedenti 
4.265,95 

 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 10.764,75 Totale residui passivi 23.926,10 
Sbilancio residui (b) 

-13.161,35 

   
Saldo cassa 

iniziale (c) 
222.881,60 

  
AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

(a+b+c) 

95.627,44 

 

CONTO FINANZIARIO 2019 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 

Somme accertate 

(b) 

Disponibilità 

(b/a) * 

Avanzo di amministrazione presunto 194.363,99 0,00 - 

Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 0,00 - 

Finanziamenti dallo Stato 500,24 500,24 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 25.698,37 25.698,37 100,00% 

Finanziamenti da Enti locali o da altre 

Istituzioni pubbliche 
69.458,80 69.458,80 100,00% 
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Contributi da privati 14.896,50 14.896,50 100,00% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Rimborsi e restituzione somme 0,00 0,00 - 

Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 - 

Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 - 

Sponsor e utilizzo locali 0,00 0,00 - 

Altre entrate 748,13 748,13 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 
- 

 

 

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse 

disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. 

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto 

Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2019. 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 

Somme 

impegnate (b) 

Obblighi da 

pagare (b/a) 

* 

Attività 208.150,92 145.163,06 69,74% 

Progetti 80.543,15 64.875,53 80,55% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 500,00 0,00 - 

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 - 

Avanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  210.038,59  

 

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da 

pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto 

rispetto alle previsioni iniziali. 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

FONDO DI CASSA 

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 222.881,60 

     

Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 

b) in conto residui 

€ 

€ 

109.424,44 

5.869,38   

  Totale € 115.293,82 

Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 

d) in conto residui 

€ 

€ 

190.378,44 

39.008,19   

  Totale € 229.386,63 

     

Fondo di cassa a fine esercizio   € 108.788,79 

     

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 

€ 

€ 

10.764,75 

23.926,10   
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- Residui passivi 

     

Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine 

esercizio 
  € 95.627,44 

Note relative alla situazione amministrativa: 

 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 

 

La situazione dei residui è la seguente: 

 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Riscossi 

Da 

Riscuotere 

Residui 

esercizio 

Totale 

redidui 

Attivi 15.554,63 -798,10 14.756,53 5.869,38 8.887,15 1.877,60 10.764,75 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Pagati Da Pagare 

Residui 

esercizio 

Totale 

residui 

Passivi 44.022,59 -748,45 43.274,14 39.008,19 4.265,95 19.660,15 23.926,10 

 

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 

 

MINUTE SPESE 

 

La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le 

spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato 

n. 19 del 20/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 30 del 27/12/2019. 

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti 

nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N 

(riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca. 

 

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI 

 

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del 

regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle 

spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima 

analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. 

 

Tipo Descrizione 
Somme 

impegnate 

Rapporto tra 

Tipo e il totale 

delle somme 

impegnate 

01 Spese di personale 150,00 0,07% 

02 Acquisto di beni di consumo 13.656,57 6,50% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 84.656,27 40,31% 

04 Acquisto di beni d'investimento 196,00 0,09% 

05 Altre spese 885,19 0,42% 

06 Imposte e tasse 0,00 0,00% 

07 Oneri straordinari e da contenzioso 133,25 0,06% 

08 Oneri finanziari 0,00 0,00% 
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09 Rimborsi e poste correttive 110.361,31 52,54% 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali     210.038,12          3.342,00      213.380,12  

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 210.038,12         3.342,00      213.380,12  

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti       15.554,63  -      4.789,88        10.764,75  

Attività finanziarie non facenti parte delle 

immobilizzazioni 
0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide       222.881,60  0,00 0,00 

Totale disponibilità     238.436,23  -  118.882,69      119.553,54  

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO     448.474,35  -  115.540,69      332.933,66  

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

DEBITI    

A lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Residui passivi         44.022,59  -      20.096,49          23.926,10  

Totale Debiti         44.022,59  -      20.096,49          23.926,10  

Consistenza patrimoniale     404.451,76  -    95.444,20      309.007,56  

TOTALE PASSIVO     448.474,35  -  115.540,69   332.933,66  

 

Elenco delle variazioni al Programma Annuale 2019 

1. Finanziamento del Comune di Palermo nota n. 137888/P del 20/02/2019 per Contributi per la 

Scolarizzazione e Socializzazione degli alunni in situazione di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, 

primarie e sec. di I^ grado - A.S. 2018/19”,  di cui alla Det. Dirig. n. 1178 del 11/02/2019, per un importo 

di 4.196,14 euro 

2. Contributi degli alunni di classi 3^ e 4^ per la partecipazione al corso di potenziamento in lingua inglese 

"EC2" promosso dal British Institutes di Palermo (Tredun srl - British Institutes), nuova entrata finalizzata 

di 1.950,00 euro; 

3. Servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni disabili - a.s. 2018/19 - Prospetto delle somme 

assegnate per il periodo Settembre-Novembre 2018 e dal 04/12/18-21/12/2018 - Nota del Comune di 

Palermo del 25/03/2019 prot. n. 497126; nuova entrata finalizzata di 14.435,54 euro; 

4. Variazione in diminuzione dell'avanzo di amministrazione vincolato dell’ef 2018 per radiazione di residui 

e per un importo di 798,10 euro; 

5. Contributi degli alunni delle classi terze per l'adesione alla visita e all'attività laboratoriale presso il Museo 

Gemmellaro di Palermo in data 20/03/2019,  nuova entrata finalizzata di 540,00 euro; 
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6. Contributi degli alunni delle classi seconde per la partecipazione allo spettacolo "Lezioni di Volo", a cura 

dell'associazione Teatro Atlante di Palermo, nuova entrata finalizzata di 332,50 euro; 

7. Servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni disabili - a.s. 2018/19 - Assegnazione per il periodo 

04/12/18-21/12/2018 - Nota del Comune di Palermo n. 573386 del 04/04/2019 - Determina 

Dirigenziale n. 3218 del 20/03/2019,  nuova entrata finalizzata di 4.753,25 euro. 

8. Prelevamento da Aggregato Z  per versamento in conto Entrata Bilancio dello Stato: Capo XIII - Capitolo 

3550 - Articolo 06 prelevando l’importo di 0,02 euro  dalla disponibilità finanziaria da programmare; 

9. Contributo degli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte per la partecipazione allo Spettacolo 

"Le incredibili avventura di Mister Fogg" della Ensamble Castelbuono Classica  in data 09 e 10/04/2019, 

presso il teatro dell’I.C. Silvio Boccone di Palermo - nuova entrata finalizzata di 1.650,00 euro; 

10. D.D.S.  n. 1057 del 01/04/2019  -  Decreto di impegno per contributi a favore delle II.SS. statali per far 

fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici ad uso della scuola dell'infanzia e del 1° ciclo di 

istruzione - a.s. 2018/19 - nuova entrata finalizzata di 933,78 euro; 

11. Autorizzazione progetto "Piazzetta della legalità 2019",  per la giornata del 23 maggio 2019 - Fondazione 

Falcone - nuova entrata finalizzata di 564,13 euro; 

12. Contributo degli alunni delle classi quinte per l'iscrizione all'esame di lingua inglese Cambridge Starters - 

mese di giugno 2019 - nuova entrata finalizzata di 728,00 euro; 

13. Contributo degli alunni delle sezioni di scuola dell'infanzia (sede centrale e plesso Maestri del Lavoro) per 

la visita e l’attività laboratoriale presso la Fattoria Didattica Augustali di Finella Ammoscato il 22 e 

23/05/2019 - nuova entrata finalizzata di 3.154,00 euro; 

14. Contributo degli alunni delle classi quinte per la visita didattica a Selinunte/Castelvetrano (Parco 

Archeologico e Cava dei Susa), in data 16 maggio 2019 - nuova entrata finalizzata di 2.300,00 euro; 

15. Contributo alle II.SS. per il servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili - a.s. 2018/19 - 

Comune di Palermo - nuova entrata finalizzata di 19.264,30 euro; 

16. Contributi per spese di funzionamento del servizio di refezione scolastica - a.s 2018/19 - Comune di 

Palermo - nuova entrata finalizzata di 535,25 euro, 

Di seguito le Variazioni intervenute da luglio a dicembre 2019: 

a) Contributo obbligatorio alle II.SS. per la manutenzione ordinaria urgente indifferibile a carico 

dell'Amministrazione Comunale - nota del Comune di Palermo prot. n. 837741 del 02/07/2019 - D.D. n. 

396 del 17/12/18 - D.D. n. 7617 del 18/16/19 - nuova entrata finalizzata di 6.708,48 euro;  

b) Erogazione del Contributo alle II.SS. per il servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili - 

a.s. 2018/19 - Periodo Aprile/Giugno 2019 -  nuova entrata finalizzata di 12.724,65 euro; 

c) Entrata da storno bancario per bonifico non andato a buon fine dell'operatore specializzato La Chiusa 

Letizia (rif. mandato n. 78 del 11/07/19 - Compensi netti quali Operatori specializzati nell'assistenza 

alunni disabili - a.s. 2018/19) -  entrata finalizzata di 748,13  euro; 

d) "Contributo spese di funzionamento alle scuole dell’infanzia statale e/o regionale, primarie e secondarie 

di 1° grado statali, a carico dell'Amm. Comunale, relativi all’a.s. 2018/19”, giusta  Det. Dirig. n. 396 del 

17/12/18" - Nota n. 910296 del Comune di Palermo - nuova entrata finalizzata di 2.808,06 euro; 

e) D.D.S. n. 5994 del 21/10/2019 - Decreto di impegno le spese di funzionamento amministrativo e 

didattico delle II.SS. operanti in Sicilia - as 2019/20 – dotazione ordinaria per il periodo 

settembre/dicembre 2019  - nuova entrata finalizzata di 5.833,21 euro; 

f) A.S. 2019/20 - Assegnazione integrativa al P.A. 2019, periodo settembre/dicembre 2019 - nota MIUR 

AOODGRUF.R.U. n. 21795 del 30/09/2019 - quota per alunno diversamente abile più risorsa aggiuntiva 

nuova entrata finalizzata di 160,24 euro; 

g) Contributo straordinario per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile alle Scuole ai sensi del 

DM 114/2008 - Determinazione Dirigenziale  n. 12984 del 08/11/2019 - nota Comune di Palermo del 

19/11/19 n. 1583356; nuova entrata finalizzata di 3.469,00 euro; 
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h) Contributo degli alunni delle classi terze di scuola primaria per la visita e attività laboratoriale presso la 

Fattoria Didattica Augustali di Finella Ammoscato in data 16/12/2019 -  nuova entrata finalizzata di 

1.837,00 euro, 

Il Consiglio, sentita l’esposizione fatta dalla DSGA, approva il conto consuntivo ef 2019 con  

Delibera N. 99 

 

4. Variazioni al Programma Annuale ef 2020: presa d’atto; 

La DSGA elenca le variazioni al Programma Annuale dell’e.f. 2020 per nuove assegnazioni e entrate, per cui 

occorre modificare il Programma Annuale. 

1. Circ. n. 14 del 23/05/2019 - Interventi in favore delle II.SS. di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 10 

della L.R. 08/05/2018 n. 8 - E.F. 2019 - a.s. 2019/20 - Cap. 372555 del Bilancio della Regione Siciliana - 

Assegnazione contributo - Nota n. 8251 del 22/01/2020 -  nuova entrata finalizzata di 1.980,00 euro; 

2. Contributo degli alunni delle classi terze per la partecipazione all'attività laboratoriale "L'acqua",  promosso 

dall'Associazione culturale OROS - nuova entrata finalizzata di 245,00 euro; 

3. Contributo per la Scolarizzazione e la Socializzazione degli alunni in situazione di handicap, frequentanti 

le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° o ospedalizzati -  A.S. 2019/20” – Determinazione 

Dirigenziale n. 594 del 20/01/2020  - Nota del Comune di Palermo – Area dell'Educazione, Formazione 

e Politiche Giovanili - Servizio attività rivolte alle scuole dell'obbligo - U.O. Forniture di beni e servizi -  

n. 76050 del 28/01/2020 -  nuova entrata finalizzata di 1.718,20 euro; 

4. Servizio di Assistenza specialistica a.s. 2019/20 - Assegnazione somme per il periodo 

Settembre/Dicembre 2019 - Nota del Comune di Palermo n. 73068 del 27/01/2020 - Det. Dir. n. 381 del 

15/01/2020 -  nuova entrata finalizzata di 16.534,73 euro; 

5. 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 - nuova entrata finalizzata di 10.782,00 euro; 

6. Raccolta gioco parco - Contributo volontario racconta fondi per il ripristino dell'area gioco vandalizzata 

"il parco della salute", a favore della Vivi Sano Onlus di Palermo - Associazione di Promozione Sociale -  

nuova entrata finalizzata di 340,00 euro; 

7. Contributi degli alunni della scuola dell'infanzia, sede centrale e Plesso Maestri, per la partecipazione 

all'attività laboratoriale il "Cappello Allenamente", promosso dall'Associazione "Così per gioco- La 

Ludoteca" di Palermo, diretta dal Dott. Carlo Carzan - nuova entrata finalizzata di 918,00 euro, 

8. Vista la nota del MIUR prot. 7115 del 18 marzo 2020 - Errata Corrige – avente ad oggetto “A.F.2020 –

“Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Avviso di 

assegnazione con contestuale erogazione, è stata disposta l’erogazione  a favore di codesta istituzione 

scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 1.000,00, per le attività progettuali legate all’attuazione 

dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale -“Un animatore digitale in ogni scuola”, 

cioè finalizzate alla “realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità 

scolastica e della creazione di soluzioni innovative in ciascuna istituzione scolastica statale”, nuova entrata finalizzata € 

1.000,00. 

9. Risorse ex art. 120 - D.L. n. 18 del 17/03/2020 - nota Miur prot. n. 562 del 28/03/2020 

      Vista la nota Miur prot. n. 562 del 28/03/2020 - D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni 

scolastiche ed educative,   nuova entrata finalizzata: € 10.179,96 

10. Nota prot. 8308 del 1 aprile 2020 - Assegnazione risorse finanziarie 

 Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19”- AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE. Nota MIUR prot. 8308 del 1 aprile 2020”,  

nuova entrata finalizzata: € 3.493,96 
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11. Nota prot. N. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 - “Smart class Avviso 4878/2020” 

 Vista la Nota prot. N. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 – FESR PON Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Obiettivo/Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020,  nuova entrata finalizzata:  € 12.970,37 

12. DDG n. 788 del 30/04/2020- Emergenza da Codiv-19: Assegnazione alle scuole statali e paritarie di ogni 

ordine e grado ed agli enti di formazione  

 Visto il  DDG n. 788 del 30/04/2020- Emergenza da Codiv-19: Assegnazione alle scuole statali e paritarie 

di ogni ordine e grado ed agli enti di formazione per interventi IeFP di un contributo di euro 400,00 per 

acquisto di strumenti traffico dati internet e di euro 2.500,00  per acquisto e noleggio di attrezzature 

informatiche al fine di implementare le attività didattiche a distanza, nuova entrata finalizzata:  € 2.900,00 

13. Restituzione somme da istituto cassiere,  

Restituzione somme da istituto cassiere, per spese bancarie e imposta di bollo, non regolate dall’istituto 

cassiere, nuova entrata finalizzata € 402,60 

14. Piano Triennale per la formazione del personale docente -AMBITO 17 - 1° annualità - A.S. 2019/20 

Triennio 2019-2022- 

 Visto il  Piano Triennale per la formazione del personale docente - AMBITO 17 - 1° annualità - A.S. 

2019/20 Triennio 2019-2022 - Scuola Capofila: I.I.S.S. "Alessandro Volta" - Palermo - Note 

AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019 e n. 51647 del 27/12/2019.  nuova entrata finalizzata  € 

1024,00 

15. Servizio di Assistenza specialistica a.s. 2019/20 - Assegnazione somme per il periodo Gennaio/Marzo 

2020 

 Vista la nota del Comune di Palermo, Servizio di Assistenza specialistica a.s. 2019/20 - Assegnazione 

somme per il periodo Gennaio/Marzo 2020 - Fondi del Comune di Palermo,  nuova entrata finalizzata  €  

10.938,71 

Il Consiglio di Circolo prende atto delle suddette variazioni. 

5. Varie ed eventuali. 

Non essendoci interventi al punto 5, la seduta si chiude alle ore 11:30. 

 

Il Segretario                                                                                                   Il Presidente 

Vita Maria D’Angelo                                                                                  Giuseppe Lauricella 


