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Verbale N.2 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 25/01/2021 

Lunedì venticinque Gennaio 2021 alle ore 15.30 si riunisce in modalità telematica, secondo quanto 

previsto dal DPCM 3 Novembre 2020, il Consiglio di Circolo della D.D. Rosolino Pilo, come da 

convocazione del Presidente Lauricella Giuseppe del 15/01/2021, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Avviso Pubblico FESR - PO FESR 2014/2020 – Azione 10.7.1 – Riqualificazione 

ambienti scolastici – DDG n. 1076 del 26/11/2020: Avviso a valere sull’Azione 10.7.1 “ Interventi 

di  riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del 

distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative 

“  comunicazione invio manifestazione di interesse: delibera;  

2. Avviso Pubblico FESR PO FESR 2014/2020 – Azione 10.8.1 – Scuola digitale – Avviso acquisto 

attrezzature informatiche - DDG n. 1077 del 26/11/2020 - Avviso pubblico per  l’acquisto e 

l’istallazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il  traffico dati, 

finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di  cui alla legge 

regionale 3/03/2020 n. 5 – Azione 10.8.1 del PO FESR 2014/2020.  

comunicazione invio manifestazione di interesse: delibera;  

3. Comunicazione stipula contratto RSPP;  

4. Comunicazione stipula contratto Responsabile protezione dei Dati - DPO;  

5. Programma Annuale ef 2021: delibera di approvazione;  

6. Art. 10 L.R. n. 08 del 08/05/2018 – Regione Siciliana - Assessorato dell’Istruzione e 

della  Formazione Professionale - Progetto “La Scuola nel Parco” e Convenzione Orto 

Botanico:  delibera;  

7. Docenti componenti lo Staff Dirigenziale: comunicazione del DS;  

8. Convenzione con l’Associazione “Idea e Azione”: delibera;  

9. Integrazione al PTOF: Nuovi criteri di valutazione, intermedia e finale, per la scuola 

primaria;  delibera;  

10. Varie ed eventuali  

Sono Presenti: Lupo Maria Ausilia, Crapa Valentina, Federico Valeria, Cipriano Rosa, Amico Rosa, 

Basile Giovanni, Coppolino Laura Rosa Maria, Gulotta Alessandra, Randazzo Antonino, Lauricella 

Giuseppe, Gueli Alfonso, Milazzo Vincenza, D’angelo Vita Maria, Alleri Anna, Migliore Maria 

Patrizia, Cipriano Zina, Tuttolomondo Rosa Maria,. 

Sono assenti: Di Vincenzo Stefano, Carmicino Giovanni 

Presiede la seduta il sig. Lauricella, verbalizza l’insegnante D’Angelo. 

1. Avviso Pubblico FESR - PO FESR 2014/2020 – Azione 10.7.1 – Riqualificazione ambienti 

scolastici – DDG n. 1076 del 26/11/2020: Avviso a valere sull’Azione 10.7.1 “Interventi di 

riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del 

distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative 

“comunicazione invio manifestazione di interesse: delibera;  

Il presidente dà la parola alla DS che nel dettaglio espone le due azioni che sono state disgiunte al 

primo e secondo punto. I fondi previsti nel bando al punto 1 sono destinati a interventi di 

riqualificazione per garantire e tutelare la sicurezza anche nell’ottica di un adeguato distanziamento 

sociale. Il 15 dicembre è stata presentata una manifestazione di interesse ma a oggi non si sa a 

quanto ammonti il budget con precisione, pare tra 20 e 40 mila euro. Questi fondi dovrebbero 

consentire alla scuola di riqualificare la casa del custode il quale dal 1 Settembre sarà in pensione e 

quindi dovrà andare via. Per tale spazio si prevede una riqualificazione come spazio polifunzionale 

per fini didattici.  
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La signora Amico interviene ricordando che la scuola non ha una palestra e che questo spazio 

potrebbe sopperire a tale mancanza.  

La Dirigente continua dicendo che bisogna individuare tramite bando, un progettista che 

predisponga un piano di fattibilità. Il pagamento dell’esperto rientra nel fesr nella misura del 12 per 

cento. All’interno del 12 per cento sono previsti: 3.5 per cento per la progettazione, 4,8 per la 

direzione dei lavori e 3,7 per il coordinamento della sicurezza. 

Il Presidente mette ai voti il punto e il Consiglio approva all’unanimità con 

Delibera N.1 

2. Avviso Pubblico FESR PO FESR 2014/2020 – Azione 10.8.1 – Scuola digitale – Avviso 

acquisto attrezzature informatiche - DDG n. 1077 del 26/11/2020 - Avviso pubblico per l’acquisto 

e l’istallazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, 

finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge 

regionale 3/03/2020 n. 5 – Azione 10.8.1 del PO FESR  2014/2020 comunicazione invio 

manifestazione di interesse: delibera;  

La Dirigente parla dello stesso FESR del primo punto ma con azione diversa cioè acquisto e 

installazione di attrezzature informatiche. Considerato che adesso tutte le aule della sede centrale 

sono fornite di collegamento a internet e a breve lo saranno anche i plessi, il progetto riguarderà 

l’acquisto di lavagne touch screen e interattive e strumenti multimediali che vadano a supportare 

una didattica ormai sempre più digitalizzata. 

Il consiglio approva all’unanimità l’adesione al bando con  

delibera N. 2 

3. Comunicazione stipula contratto RSPP;  

La DS comunica che in data 02/12/2020 prot. N. 7841 è stato stipulato il contratto con il 

Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione esterno ai sensi del D.L.vo 81/2008, nella 

persona dell’Ingegnere Randazzo Vincenza già RSPP nella nostra scuola. Tale riconferma nasce 

oltre che dalla disponibilità dell’ingegnere ad accettare l’incarico, anche dalla riconosciuta 

professionalità e competenza e dal rapporto di fiducia creatosi negli anni. 

Il Consiglio prende atto. 

4. Comunicazione stipula contratto Responsabile protezione dei Dati - DPO;  

La Dirigente comunica che è stato stipulato il contratto per l’attribuzione dell’incarico di  

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), con tutte le funzioni previste dalla normativa vigente 

in materia e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo  del 

27 aprile 2016  (GDPR – General Data Protection Regulation), con il sig. Sig. Ferraro Giuseppe 

Antonio, legale rappresentante della Ditta Leonardo Engineering Solution srl di Palermo. 

Considerato il rapporto di fiducia che si è istaurato tra questa istituzione scolastica e il Sig. Ferraro e 

la sua comprovata professionalità  e competenza, si è reputato opportuno riconfermare il contratto 

con il professionista, in data 30/12/2020  prot. N. 8472. 

Il Consiglio ne prende atto. 

5. Programma Annuale ef 2021: delibera di approvazione;  

Il Presidente dà la parola alla DSGA la quale fa una relazione dettagliata sul programma annuale ef 

2021 con una premessa riguardante disposizione e direttive a cui ci si è attenuti, così come di 

seguito riportato.  

 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione 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 

2018 

 Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi 

schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche” 

 Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi 
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 nota MIUR AOODGRUF.R.U. n. 23072 del 30/09/2020, avente ad oggetto “A.S. 2020/21 – 

Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020, periodo settembre-dicembre 2020 e 

comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021, periodo Gennaio-agosto 2021” 

 Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’istruzione e della Formazione Professionale – 

Dipartimento Regionale dell’istruzione - Servizio VIII – Scuole Statali - D.D.S. n. 182 del 

08/09/2020 “Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per anno scolastico 2020/21” 

 Circolare n. 06 del 06/11/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale – Servizio VIII, avente ad oggetto “Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado statali  per l’es. fin. 2021” – Regione Siciliana 

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative 

all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma 

annuale. 

Vengono ricordati inoltre i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del 

P.A.: 

 

1. “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono 

utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle 

attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come 

previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3) 

2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è 

improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della 

trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, 

confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1) 

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, 

formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario 

attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 

PARTE PRIMA - ENTRATE 
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal 

D.I. 129/2018 art. 4: 

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 110.352,41 

  01 Non vincolato 60.285,58 

  02 Vincolato 50.066,83 

02   Finanziamenti dall'Unione Europea   

  01 Fondi sociali europei (FSE)   

  02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)   

  03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea   

03   Finanziamenti dallo Stato 320,00 

  01 Dotazione ordinaria 320,00 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.   

  04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)   

  05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   

  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato   

04   Finanziamenti dalla Regione 14.368,87 

  01 Dotazione ordinaria 14.368,87 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

05   Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.   

  01 Provincia non vincolati   

  02 Provincia vincolati   
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Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

  03 Comune non vincolati   

  04 Comune vincolati   

  05 Altre Istituzioni non vincolati   

  06 Altre Istituzioni vincolati   

06   Contributi da privati   

  01 Contributi volontari da famiglie   

  02 Contributi per iscrizione alunni   

  03 Contributi per mensa scolastica   

  04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero   

  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni   

  06 Contributi per copertura assicurativa personale   

  07 Altri contributi da famiglie non vincolati   

  08 Contributi da imprese non vincolati   

  09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc   

  10 Altri contributi da famiglie vincolati   

  11 Contributi da imprese vincolati   

  12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.   

07   Proventi da gestioni economiche   

  01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   

  02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.   

  03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   

  04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.   

  05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni   

  06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv   

  07 Attività convittuale   

08   Rimborsi e restituzione somme   

  01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.   

  02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.   

  03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.   

  04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie   

  05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese   

  06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP   

09   Alienazione di beni materiali   

  01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali   

  02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei   

  03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua   

  04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio   

  05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.   

  06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori   

  07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.   

  08 Alienazione di Macchinari   

  09 Alienazione di impianti   

  10 Alienazione di attrezzature scientifiche   

  11 Alienazione di macchine per ufficio   

  12 Alienazione di server   

  13 Alienazione di postazioni di lavoro   

  14 Alienazione di periferiche   

  15 Alienazione di apparati di telecomunicazione   

  16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia   

  17 Alienazione di hardware n.a.c.   

  18 Alienazione di Oggetti di valore   

  19 Alienazione di diritti reali   

  20 Alienazione di Materiale bibliografico   

  21 Alienazione di Strumenti musicali   

  22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.   

10   Alienazione di beni immateriali   
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Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

  01 Alienazione di software   

  02 Alienazione di Brevetti   

  03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.   

  04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   

11   Sponsor e utilizzo locali   

  01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni   

  02 Diritti reali di godimento   

  03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche   

  04 Proventi da concessioni su beni   

12   Altre entrate   

  01 Interessi   

  02 Interessi attivi da Banca d'Italia   

  03 Altre entrate n.a.c.   

13   Mutui   

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni da Istituto cassiere   

 

Per un totale entrate di euro 125.041,28. 

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato  pari a Euro  110.352,41 e' stato suddiviso  in: 

Avanzo Vincolato (per un totale di euro  31.516,75) 
Voce Descrizione Importo 

A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 4148.92 

A01/27 Assistenza psicologica e medica per alunni e personale  400.00 

A02/12 Mensa gratuita personale docente 813.78 

A02/2 Funzionamento amministrativo 1815.76 

A02/9 Spese di investimento 1260.00 

A03/11 Spese per alunni diversamente abili 2179.26 

A03/21 Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 57.83 

A03/28 Risorse art. 21 DL 137/2020 5021.53 

A03/3 Didattica 275.40 

P01/15 (P15)PNSD: Piano Nazionale Scuola Digitale 973.78 

P02/11 (P11)Aree a rischio e a forte processo immigratorio 1168.08 

P02/14 (P14)Servizio Assistenza Specialistica alunni disabili 34.38 

P02/16 (P16)Progetti sulla Legalità 1410.38 

P02/17 (P17)P.O.N. FSE - 10.1.1A - FSEPON - SI - 2017 - 467 3165.37 

P02/21 Circ. n. 14 del 23/05/19 - Interventi a favore II.SS. art. 10 L.R. 8/5/18 n. 8 1980.00 

P02/8 (P8)Alunni H - Stato 1482.17 

P04/10 (P10)Progetto Sicurezza 1599.81 

P04/4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 524.00 

P04/7 (P7)Aggiornamento e formazione del personale 3206.30 

  
Avanzo non Vincolato  (per un totale di euro  58.972,01) 

Voce Descrizione Importo 

A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 14059.43 

A02/2 Funzionamento amministrativo 18984.24 
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A02/9 Spese di investimento 4300.00 

A03/3 Didattica 21628.34 

  
La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare  aggregato Z01. 

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute: 

 nota MIUR AOODGRUF.R.U. n. 23072 del 30/09/2020, avente ad oggetto “A.S. 2020/21 – Assegnazione integrativa al 

Programma Annuale 2020, periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 

2021, periodo Gennaio-agosto 2021” 

 Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento Regionale 

dell’istruzione - Servizio VIII – Scuole Statali - D.D.S. n. 182 del 08/09/2020 “Decreto di impegno per le spese di 

funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per 

anno scolastico 2020/21” 

sono state cosi' distribuite 

 

 

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA 

Importo previsione 

 

320,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

P02/8 - (P8)Alunni H - Stato 320,00 

 

 

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA 

Importo previsione 

 

14.368,87 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A01/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 6.500,00 

A02/2 - Funzionamento amministrativo 4.415,65 

A02/9 - Spese di investimento 500,00 

A03/11 - Spese per alunni diversamente abili 453,22 

A03/3 - Didattica 2.000,00 

R98 - FONDO DI RISERVA 500,00 

 

  

PARTE SECONDA - USCITE 
 

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: 

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo 

A     Attività 88.813,36 

  A01   Funzionamento generale e decoro della Scuola 25.108,35 

    1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 24.708,35 

    27 Assistenza psicologica e medica per alunni e personale 400,00 

  A02   Funzionamento amministrativo 32.089,43 

    2 Funzionamento amministrativo 25.215,65 

    9 Spese di investimento 6.060,00 

    12 Mensa gratuita personale docente 813,78 

  A03   Didattica 31.615,58 

    3 Didattica 23.903,74 

    11 Spese per alunni diversamente abili 2.632,48 

  21 Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-

152 

57,83 

  28 Risorse art. 21 DL 137/2020 5.021,53 

  A04   Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 

    4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 

  A05   Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,00 

    5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,00 

  A06   Attività di orientamento 0,00 
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    6 Attività di orientamento 0,00 

P     Progetti 15.864,27 

  P01   Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 973,78 

    1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"  

    15 PNSD: Piano Nazionale Scuola Digitale  973,78 

  P02   Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 9.560,38 

    2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 0,00 

    8 Alunni H - Stato 1.802,17 

    11 Aree a rischio e a forte processo immigratorio 1.168,08 

    14 Servizio Assistenza Specialistica alunni disabili 34,38 

    16 Progetti sulla Legalità 1.410,38 

    17 P.O.N.  FSE  -  10.1.1A - FSEPON - SI - 2017 - 467 3.165,37 

  21 Circ. n. 14 del 23/05/19 - Interventi a favore II.SS.  art. 10 L.R. 

8/5/18 n. 8 

1.980,00 

  P03   Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 

    3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 

  P04   Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 5.330,11 

    4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 524,00 

    7 Aggiornamento e formazione del personale 3.206,30 

    10 Progetto Sicurezza  1.599,81 

  P05   Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 

    5 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 

G     Gestioni economiche 0,00 

  G01   Azienda agraria 0,00 

    1 Azienda agraria 0,00 

  G02   Azienda speciale 0,00 

    2 Azienda speciale 0,00 

  G03   Attività per conto terzi 0,00 

    3 Attività per conto terzi 0,00 

  G04   Attività convittuale 0,00 

    4 Attività convittuale 0,00 

R     Fondo di riserva 500,00 

  R98   Fondo di riserva 500,00 

    98 Fondo di riserva 500,00 

D     Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

  D100   Disavanzo di amministrazione 0,00 

    100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

 

Per un totale spese  di euro  105.177,63. 

 
Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 19.863,65 
 

ANALISI DELLE USCITE 

 

A01 1 Funzionamento generale e decoro della 

Scuola 

24.708,35 

 
Funzionamento generale e decoro della Scuola 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 18.208.35 02 Acquisto di beni di consumo 8.042,30 

04 Finanziamenti dalla Regione 6.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 16.666,05 

 

 

 

A01 27 Assistenza psicologica e medica per alunni 

e personale 

400,00 
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Assistenza psicologica e medica per alunni e personale 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 400,00 

      

 

 

 

A02 2 Funzionamento amministrativo 25.215,65 

 
Funzionamento amministrativo 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 20.800,00 02 Acquisto di beni di consumo 15.000,95 

04 Finanziamenti dalla Regione 4.415,65 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.709,23 

      05 Altre spese 4.505,47 

 

 

 

A02 9 Spese di investimento 6.060,00 

 
Spese di investimento 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.560,00 04 Acquisto di beni d'investimento 6.060,00 

04 Finanziamenti dalla Regione 500,00       

 

 

 

A02 12 Mensa gratuita personale docente 813,78 

 
Mensa gratuita personale docente 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 813,78 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 813,78 

 

 

 

A03 3  Didattica 23.903,74 

 
Didattica 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 21.903,74 02 Acquisto di beni di consumo 16.605,68 

04 Finanziamenti dalla Regione 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.430,36 

      05 Altre spese 1.867,70 

 

A03 11 Spese per alunni diversamente abili 2.632,48 

 
Spese per alunni diversamente abili 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.179,26 02 Acquisto di beni di consumo 2.632,48 

04 Finanziamenti dalla Regione 453,22       

 

A03 21 Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-152 

57,83 

 

Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 57,83 02 Acquisto di beni di consumo 57,83 
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A03 28 Risorse art. 21 DL 137/2020 5.021,53 

 

Risorse art. 21 DL 137/2020 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.021,53 02 Acquisto di beni di consumo 5.021,53 

       

 

 

 

P01 15 PNSD: Piano Nazionale Scuola Digitale  973,78 

 
PNSD: Piano Nazionale Scuola Digitale  
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 973,78 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 973,78 

         

 

 

P02 8 Alunni H - Stato 1.802,17 

 
Sperimentazione Alunni H 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.482,17 02 Acquisto di beni di consumo 1.802,17 

03 Finanziamenti dallo Stato 320,00       

 

P02 11 Aree a rischio e a forte processo 

immigratorio 

1.168,08 

 
Aree a rischio e a forte processo immigratorio 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.168,08 01 Spese di personale 1.168,08 

 

 

 

P02 14 Servizio Assistenza Specialistica alunni 

disabili 

34,38 

 
Servizio Assistenza Specialistica alunni disabili a carico del Comune di Palermo 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 34,38 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 34,38 

 

 

 

P02 16 Progetti sulla Legalità 1.410,38 

 
Progetti sulla Legalità 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.410,38 02 Acquisto di beni di consumo 1.410,38 

 

 

 

P02 17 P.O.N.  FSE  -  10.1.1A - FSEPON - SI - 

2017 - 467 

3.165,37 

 
P.O.N.  FSE  -  10.1.1A - FSEPON - SI - 2017 - 467  (PON inclusione) 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.165,37 02 Acquisto di beni di consumo 3.165,37 
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P02 21 Circ. n. 14 del 23/05/19 - Interventi a favore 

II.SS.  art. 10 L.R. 8/5/18 n. 8 

1.980,00 

 

Circ. n. 14 del 23/05/19 - Interventi a favore II.SS.  art. 10 L.R. 8/5/18 n. 8 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.980,00 02 Acquisto di beni di consumo 400,00 

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.580,00 

 

P04 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento 

del personale" 

524,00 

 

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 524,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 524,00 

 

P04 7 Aggiornamento e formazione del personale 3.206,30 

 
Aggiornamento e formazione del personale 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.206,30 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.206,30 

 

 

 

P04 10 Progetto Sicurezza  1.599,81 

 
Progetto Sicurezza  
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.599,81 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.599,81 

 

 

R R98 Fondo di Riserva 500,00 
 

Fondo di riserva  

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

04 Finanziamenti dalla Regione 500,00 98 Fondo di riserva 500,00 

 

Il fondo di riserva pari ad Euro    500,00        è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto 

dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 04 voce 01 delle 

entrate del presente programma annuale e proveniente dai fondi del funzionamento regionale. 

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel 

limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018. 

La voce “Z”  Disponibilità finanziaria da programma  pari a Euro 19.863,65 rappresenta la differenza fra il totale delle 

entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano 

essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: 

 

 

Descrizione 

 

Importo 

Voce: 0101 NON VINCOLATO 1313.57 

Voce: 0102 VINCOLATO 18550.08 

 

Viene determinato in € 500,00   l’ammontare del fondo economale per le minute spese da assegnare 

al DSGA, secondo quanto previsto dall’art.  21  del D.I.  n. 129/2018, che prevede che ciascuna 

istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo 

economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a 
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garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, il cui importo massimo è stabilita dal 

Consiglio d’istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma 

delibera. 

Il consiglio approva all’unanimità con  

delibera N. 3 

6. Art. 10 L.R. n. 08 del 08/05/2018 – Regione Siciliana -Assessorato dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale - Progetto “La Scuola nel Parco” e Convenzione Orto Botanico: delibera;  

La Dirigente riferisce che il Bando del progetto regionale al punto 6, pervenuto i primi di dicembre 

con scadenza il 18 dicembre, visti i tempi brevi, prevedeva la possibilità di produrre delibera del 

Consiglio di Circolo successivamente all’invio del progetto. In base a quanto riportato nel Bando, la 

scuola, in convenzione con l’Orto Botanico di Palermo che fornirà le figure professionali, ha scelto 

la tematica “conoscenza, rispetto dell’ambiente, corretti modelli e stili di vita”. Il progetto è rivolto 

a 20/25 alunni della scuola primaria e prevede il coinvolgimento dei genitori per le attività 

laboratoriali esterne, per un totale di 30 ore. È previsto inoltre un referente di progetto che la scuola 

ha individuato nell’insegnante Tuttolomondo Rosa Maria. La cifra prevista da destinare al progetto 

si aggira intorno ai 2000 euro. 

Il consiglio all’unanimità approva l’adesione con  

delibera con n.4 

Alle ore 16.25 si inseriscono il signor Di Vincenzo e il signor Carmicino. 

7. Docenti componenti lo Staff Dirigenziale: comunicazione del DS;  

La Dirigente comunica al Consiglio di avere un nuovo staff di presidenza allargato, dopo le 

dimissioni delle due collaboratrici precedenti e presenta i sei componenti: Alleri Anna, Cipriano 

Zina, D’Angelo Vita Maria, Gueli Alfonso, Migliore Patrizia, Tuttolomondo Rosa Maria. Il 

Consiglio prende atto. 

8. Convenzione con l’Associazione “Idea e Azione”: delibera;  

La Dirigente comunica che l’Associazione Idea e Azione ha proposto alla scuola un progetto 

“Adottiamo il decoro” a titolo gratuito. Passa quindi la parola all’ins. D’angelo la quale riferisce che 

tale progetto, in linea con valori di cittadinanza attiva e di educazione al BENE COMUNE, prevede 

la cura e la pulizia di parti comuni della città e degli atri e parti verdi delle scuole del territorio. 

L’associazione IDEA e AZIONE, convenzionata con il Tribunale di Palermo per lo svolgimento di 

lavori di pubblica utilità ai sensi degli articoli 168 bis c.p. e art. 464 bis c.p.p. e art 2 comma 1 del 

D.M. 8 giugno 2015, n.88 (Ministro della Giustizia) ha al suo interno “messi alla prova” che 

svolgono attività non retribuite a favore della comunità. 

Il Consiglio approva con  

Delibera N. 5 
 

9. Integrazione al PTOF: Nuovi criteri di valutazione, intermedia e finale, per la scuola 

primaria; delibera;  

Il Presidente dà la parola all’ins. D’Angelo la quale espone ai presenti i nuovi criteri di valutazione 

che si riferiscono alle nuove linee guida e che prevedono una valutazione sotto forma di giudizi e 

non più di voti. È stata predisposta una rubrica di valutazione in cui sono stati raggruppati gli 

obiettivi programmati per disciplina e la valutazione in giudizio per ogni obiettivo previsto. Il 

risultato di questo nuovo modo di valutare, alla fine darà un resoconto dettagliato ma anche globale 

dell’alunno, evidenziandone i progressi formativi e gli apprendimenti conseguiti. Nulla cambia per 

la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica. 

L’integrazione al PTOF viene approvata all’unanimità con 

Delibera n. 6 

10. Varie ed eventuali  
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La signora Amico riferisce di un episodio avvenuto nella 2 C, frequentata dalla propria figlia, in cui 

un bambino particolarmente irrequieto, ha tentato di fuggire dalla finestra. La Dirigente, a 

conoscenza della situazione del bambino, risponde che purtroppo al momento non è previsto alcun 

sostegno in quanto tale bambini non ha certificazione, tuttavia, quando possibile lo staff manda gli 

insegnanti liberi a supporto della classe. 

La signora Federico chiede dei tempi di attuazione dell’ordinanza per la zona di calma. La DS 

risponde che l’ordinanza prevede cartelli indicativi e transenne. Si è quindi in attesa della 

piantumazione della nuova segnaletica prima e della presenza dei vigili per la settimana successiva 

all’installazione di tale segnaletica, così come ha riferito l’ing. Di Gangi. La Dirigente farà in modo, 

anche, che venga attenzionato il problema del parcheggio davanti la scuola in modo che si possa 

riorganizzare in modo da creare più spazio e più sicurezza per l’entrata e l’uscita dei bambini.   

Il Presidente Lauricella informa il Consiglio che è stato costituito un comitato genitori con uno 

statuto, per fare proposte e analizzare problematiche al fine di contribuire alla crescita armonica dei 

bambini. Il Presidente chiede al consiglio di prendere atto di tale costituzione.  

La seduta è sciolta alle ore 17.00 

Letto e approvato il presente verbale con  

Delibera N. 7 

 

 

 

             Il Segretario                                                                      Il Presidente del Consiglio di 

Circolo 

         Vita Maria D’Angelo                                                                     Dott.
re

 
 
Giuseppe Lauricella 

 

 

 

 

 


