
Verbale N. 11 
 

Seduta del Consiglio di Circolo del 24/05/2022 
 
Martedì ventiquattro Maggio 2022 alle ore 16.30 si riunisce in modalità telematica il Consiglio di Circolo 

della D.D. Rosolino Pilo, come da convocazione del Presidente Lauricella Giuseppe del 19/05/2022 prot. N. 
0004593 e successive integrazioni del 23/05/2022 prot. N. 0004725 e del 24/05/2022 prot. N. 0004776 per 
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Reintegro componente decaduto Sig. Randazzo Antonino;   
2. Conto Consuntivo dell’E.F. 2021:  delibera di approvazione;  
3. Variazioni al Programma Annuale dell’e.f. 2022:  presa d’atto;  
4. Ambito 17 - Costituzione Rete di Scopo “Coesione sociale e prevenzione del disagio” – formazione 
docenti a.s. 2021/22  -  scuola capofila  S.M. “G.A. Cesareo”: delibera di adesione;  
5. Criteri per la formazione delle classi prime  a.s. 2022/2023:  delibera;  
6. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi prime  a.s. 2022/2023: delibera;  
7. Uniforme estiva – cambio colore della maglietta degli alunni: delibera;  
8. Uscita anticipata degli alunni in data  10 giugno 2022:  delibera;  
9. Avviso pubblico prot. AOOGABMI n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
- Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE E FDR Asse I –Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3–Azioni 10.1.1,10.2.2e 10.3 - Delibera di partecipazione alla candidatura 
10. Rimodulazione del Curricolo settimanale a.s. 2022/2023- D.I. n. 90 del 11/04/2022 – Legge 
n. 234/2021: delibera;  
11. Convenzione Associazione “Carlo Magno”: ratifica 
12. Comunicazione della D.S..  
 
Sono Presenti: Lupo Maria Ausilia, Federico Valeria, Cipriano Rosa, Amico Rosa, Basile Giovanni, 

Coppolino Laura, Lauricella Giuseppe, D’Angelo Riccardo, Randazzo Antonino, Gueli Alfonso, Milazzo 
Vincenza, D’Angelo Vita Maria, Alleri Anna, Gulotta Alessandra, Cipriano Zina, Tuttolomondo Rosa Maria, 
Di Vincenzo Stefano, Carmicino Giovanni,  

Sono assenti: Migliore Maria Patrizia. 
 
Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Lauricella, verbalizza l’insegnante D’Angelo Vita Maria. 

 
1. Reintegro componente decaduto Sig. Randazzo Antonino  

Il Presidente dà la parola alla Dirigente scolastica la quale informa i membri del consiglio che il signor 
Randazzo è stato reintegrato in quanto il Presidente, signor Lauricella, ha informato per iscritto della propria 
mancata comunicazione, nelle sedute precedenti, delle assenze giustificate del signor Randazzo. Il Consiglio 
prende atto. 
 

2. Conto Consuntivo dell’E.F. 2021: delibera di approvazione 
La Dirigente per l’esposizione del conto Consuntivo dell’E.F. 2021 passa la parola alla DSGA,  la quale 
riferisce che i revisori dei conti hanno dato parere favorevole sul conto consuntivo e legge la conclusione del 
verbale stilato dai revisori stessi: “I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e 
dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e 
patrimoniale, esprimono parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2021 da parte del 
Consiglio di Istituto”.  
Quindi legge la relazione al conto consuntivo, esponendo i punti più salienti: 



“La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a 
consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei 
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica. 
 
Il conto consuntivo per l’anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo 
quanto disposto da: 

- 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,  

- Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella Regione 
Sicilia” 

- Nota del Ministero dell’Istruzione  prot. n. 9148 del 04/03/2022 – Proroga per la predisposizione ed 
approvazione del conto consuntivo 2021,  

- Circolare dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale Circolare 7 del 
11/03/2022: Conto Consuntivo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali – es. fin. 2021 
– art. 22 e 23 del da n. 7753 del 28/12/2018 – proroga 

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) 
• Riepilogo spese (Mod. N) 

 
 

RISULTANZE DATI CONTABILI 
 

CONTO DI CASSA 
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021 107.613,45 
 Competenza 217.688,64  
SOMME RISCOSSE    
 Residui 951,81  
 Totale(1) 218.640,45  
 Competenza 126.994,03  
SOMME PAGATE    
 Residui 10.040,18  
 Totale(2) 137.034,21  

Differenza (1-2)                         81.606,24 
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021 189.219,69 
  
 
 

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 209.058,94 così determinato: 

Voce/Sottovoce Accertamenti Avanzo Totale Impegni 
Differenza 

da 
riutilizzare 



A01/1 Funzionamento generale e decoro della 
Scuola € 10.641,01 € 

18.208,35 
€ 

28.849,36 
€ 

18.980,43 € 9.868,93 

A01/27 Assistenza psicologica e medica per 
alunni e personale  € 3.200,00 € 400,00 € 3.600,00 € 3.200,00 € 400,00 

A01/29 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE 
et similia € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 

A01/30 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) 
D.L. n. 41/2021 € 2.526,72 € 0,00 € 2.526,72 € 2.525,16 € 1,56 

A01/34 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 
73/2021 € 7.642,02 € 0,00 € 7.642,02 € 3.091,24 € 4.550,78 

A02/12 Mensa gratuita personale docente € 0,00 € 813,78 € 813,78 € 0,00 € 813,78 
A02/18 Contributi Comune di Palermo- 
manutenzione e spese di funzionamento- DM 
114/2008 

€ 10.600,66 € 0,00 € 
10.600,66 

€ 
10.600,66 € 0,00 

A02/2 Funzionamento amministrativo € 6.515,65 € 
20.800,00 

€ 
27.315,65 € 7.221,71 € 

20.093,94 
A02/9 Spese di investimento € 700,00 € 5.560,00 € 6.260,00 € 0,00 € 6.260,00 
A03/11 Spese per alunni diversamente abili € 631,14 € 2.179,26 € 2.810,40 € 0,00 € 2.810,40 
A03/21 Smart class Avviso 4878/2020 - 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 € 0,00 € 57,83 € 57,83 € 0,00 € 57,83 

A03/28 Risorse art. 21 DL 137/2020 € 0,00 € 5.021,53 € 5.021,53 € 5.021,00 € 0,53 

A03/3 Didattica € 14.314,00 € 
21.903,74 

€ 
36.217,74 

€ 
14.471,58 

€ 
21.746,16 

A03/33 Finanziamento regionale Avviso 
Min.Istruz. "Contrasto alla povertà e 
emergenza educativa" 

€ 39.000,00 € 0,00 € 
39.000,00 

€ 
38.987,06 € 12,94 

A03/34 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) 
D.L. n. 41/2021 € 6.058,78 € 0,00 € 6.058,78 € 6.058,78 € 0,00 

A03/35 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 
73/2021 € 20.000,00 € 0,00 € 

20.000,00 € 488,00 € 
19.512,00 

A03/36 Avviso prot. D.D.G. n. 1077 del 
26/11/20 - PO FESR SICILIA 2014-2020 - 
Azione 10.8.1 

€ 14.616,00 € 0,00 € 
14.616,00 

€ 
13.864,08 € 751,92 

A03/37 Risorse art. 32 del D.L. n. 41 del 
22/03/2021 € 8.548,24 € 0,00 € 8.548,24 € 0,00 € 8.548,24 

A03/38 Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. n. 
41/2021 € 14.366,33 € 0,00 € 

14.366,33 
€ 

14.319,60 € 46,73 

A03/39 Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e organizzazione-Avviso 
28966/2021-13.1.2A-  

€ 30.781,63 € 0,00 € 
30.781,63 € 0,00 € 

30.781,63 

A03/8 Refezione Scolastica - Comune di 
Palermo € 640,00 € 0,00 € 640,00 € 640,00 € 0,00 

P01/15 (P15)PNSD: Piano Nazionale Scuola 
Digitale € 1.000,00 € 973,78 € 1.973,78 € 0,00 € 1.973,78 

P02/11 (P11)Aree a rischio e a forte processo 
immigratorio € 0,00 € 1.168,08 € 1.168,08 € 0,00 € 1.168,08 

P02/14 (P14)Servizio Assistenza Specialistica 
alunni disabili € 54.394,33 € 34,38 € 

54.428,71 
€ 

54.422,60 € 6,11 

P02/16 (P16)Progetti sulla Legalità € 0,00 € 1.410,38 € 1.410,38 € 0,00 € 1.410,38 
P02/17 (P17)P.O.N.  FSE  -  10.1.1A - 
FSEPON - SI - 2017 - 467 € 0,00 € 3.165,37 € 3.165,37 € 0,00 € 3.165,37 

P02/21 Circ. n. 14 del 23/05/19 - Interventi a 
favore II.SS.  art. 10 L.R. 8/5/18 n. 8 € 0,00 € 1.980,00 € 1.980,00 € 1.858,05 € 121,95 



P02/31 Progetti di Apprendimento e Socialità-
Avviso n. 9707/2021 - cod. 10.1.1A-
FSEPON-SI-2021-133 

€ 15.246,00 € 0,00 € 
15.246,00 € 0,00 € 

15.246,00 

P02/32 Progetti di Apprendimento e Socialità-
Avviso n. 9707/2021 - cod. 10.2.2A-
FSEPON-SI-2021-136 

€ 30.492,00 € 0,00 € 
30.492,00 € 0,00 € 

30.492,00 

P02/8 (P8)Alunni H - Stato € 475,00 € 1.482,17 € 1.957,17 € 0,00 € 1.957,17 
P04/10 (P10)Progetto Sicurezza € 0,00 € 1.599,81 € 1.599,81 € 0,00 € 1.599,81 
P04/4 Progetti per "Formazione / 
aggiornamento del personale" € 1.630,00 € 524,00 € 2.154,00 € 2.011,40 € 142,60 

P04/7 (P7)Aggiornamento e formazione del 
personale € 146,70 € 3.206,30 € 3.353,00 € 395,58 € 2.957,42 

R98 FONDO DI RISERVA € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 
Z - Disponibilità finanziaria da programmare                    
(Avanzo Vincolato) € 0,00 € 

18.611,94 
€ 

18.611,94 € 0,00 € 
18.611,94 

Z  -  Disponibilità finanziaria da programmare                     
(Avanzo Non Vincolato) € 0,00 € 2.462,10 € 2.462,10 € 0,00 € 2.462,10 

X00/ Accertamenti non destinati € 986,86 € 0,00 € 986,86 € 0,00 € 986,86 

  € 296.653,07 € 
111.562,80 

€ 
408.215,87 

€ 
199.156,93 

€ 
209.058,94 

 
 
 

GESTIONE DEI RESIDUI 
 Esercizio Corrente 78.464,43  
ATTIVI    
 Esercizi Precedenti 13.257,32  

|  Totale(1)          91.721,75  
 Esercizio Corrente 71.662,90  
PASSIVI    
 Esercizi Precedenti 219,60  
 |  Totale(2)          71.882,50  
Differenza (1-2) 19.839,25 
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021 189.219,69 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 209.058,94 
 
 
L'avanzo di Esercizio 2021 (avanzo di competenza)  di Euro 97.496,14  è così determinato: 
  
ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2021 296.153,07  
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021 198.656,93  
AVANZO ESERCIZIO 2021   97.496,14  
  
 
Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla 
movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di 
Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare 
  
  

Programmazione 
definitiva 

Somme 
accertate 

Somme 
riscosse 

Somme rimaste da 
riscuotere 

Differenze in + o 
in - 



407.715,87 296.153,07 217.688,64 78.464,43 111.562,80 
 
 
Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da 

pagare 
Differenze in + o in - 

385.654,97 198.656,93 126.994,03 71.662,90 186.998,04 
 
 
Elenco delle variazioni apportate al Programma Annuale 2021 

1. Contributo per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile e per le spese di funzionamento alle Scuole 
ai sensi del D.M. 114/2008, giusta Det.Dir. n. 13281 del 31/12/20- Nota del Comune di Palermo n. 41449 del 
20/01/2021-  importo € 10.600,66 

2. Contributo per il servizio di Assistenza Specialistica alunni disabili - a.s. 2020/21 - Liquidazione delle ore 
svolte dagli operatori specializzati nel periodo settembre/dicembre 2020 - Determina Dirigenziale n. 559 del 
20/01/2021– importo                € 17.258,10 

3. Contributo volontario alunni del circolo Rosolino Pilo,  scuola infanzia e scuola primaria  - importo   € 42,50 

4. E.F. 2021: Avviso assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di 
defibrillatori semiautomatici  (DAE)  et similia - Nota del Ministero dell'istruzione - D.G. per le risorse umane 
e finanziarie Ufficio IX  n. 7144 del 25/03/2021– importo  € 1000,00 

5. Piano Nazionale di Formazione dei docenti in servizio – secondo triennio - seconda annualità - a.s.2020/2021  
-    comunicazione assegnazione risorse finanziarie  Scuola Capofila:  I.I.S.S. "Alessandro Volta" – Palermo -  
Riferimento nota Ministero dell’istruzione AOODGPER n. 3782 del 28/01/2021– importo € 1.510,00 

6. Liquidazione e pagamento spese di funzionamento II.SS.  - servizio di refezione scolastica - Nota del Comune 
di Palermo - Area dell'Educazione, Formazione e Politiche Giovanili - Servizio attività rivolte alla scuola 
dell'obbligo - Determinazione Dirigenziale n. 3961 del 15/04/2021 – importo € 640,00 

7. E.F. - Avviso Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del D.L. 22/03/2021 n. 41 - Nota del 
Ministero dell'Istruzione n. 7697 del 31/03/2021  (cd. Decreto Sostegni)– importo  € 11.785,50 

8. Decreto di impegno per contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all’ordinaria 
manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 -  DDG n. 601 del 30/04/2021 - Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
Regione Sicilia – importo € 952,71 

9. E.F.  2021 - Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del Decreto Legge 22 Marzo 
2021 n. 21 - nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 11658 del 14/05/2021  

rif. nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 11653 del 14/05/2021 - Decreto Sostegni "Misure per favorire 
l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid-19"  - indicazioni per le scuole  - importo  € 14.366,33 

10. Servizio di Assistenza Specialistica alunni disabili - a.s. 2020/21 - Liquidazione periodo Gennaio/Marzo 2021 
- Assegnazione contributo per Servizio di Assistenza Specialistica alunni disabili - a.s. 2020/21 - Liquidazione 
periodo Gennaio/Marzo 2021 - Nota del Comune di Palermo - Determinazione Dirigenziale n. 5192 del 
13/05/2021  – importo    € 21.686,19 

11. PON per la scuola (FSE) - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 Fondi Strutturali 
Europei - P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 
AOODGEFID 17656 del 07/06/2021 – importo € 45.738,00 

12. Contributo per la formazione indiretta 2 livello - Scuola capofila I.C. Antonio Ugo - Formazione docenti per 
le attività di sostegno e tutor - nota MIUR n. 2215 del 26/11/2019 e nota dell'USR per la Sicilia n. 453 del 



10/01/2020 - Formazione di II livello - Scuola Capofila I.C. "Antonio Ugo" - Contributo per la formazione 
indiretta 2 livello del personale docente - attestazione delle 15 ore di laboratorio svolto dalle docenti - Scuola 
capofila I.C. Antonio Ugo  – importo € 146,70 

13. Erogazione e contributo alle istituzioni scolastiche per il servizio di assistenza specialistica alunni disabili - 
a.s. 2020/21 - periodo aprile-giugno 2021 - Comune di Palermo Area Educazione, Formazione e Politiche 
Giovanili - Determina Dirigenziale n. 6929 del 28/06/2021 – importo   € 15.450,04 

14.  Nota dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione  e della Formazione Professionale - Dipartimento 
dell’Istruzione,  dell’Università e del diritto allo studio - Servizio Scuole Statali, del 05/07/2021 n. 29147 
avente ad oggetto: Avviso del Ministero dell’istruzione “ Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” 
emanato con D.D. del 14/05/2021 n. 39.  Finanziamento aggiuntivo regionale di cui alla nota prot. N. 26642 
del 21/06/2021 dell’Assessorato Regionale – Autorizzazione Progetto” -   importo € 39.000,00 

15. Assegnazione contributo Animatore Digitale - annualità 2020/21 – importo € 1000,00 

16. Variazione e storni di somme dall'Aggregato A01/30 in favore dell'Aggregato A03/34 e dell’Aggregato 
A01/27  per la definizione degli impegni, derivanti dall'impiego delle risorse 

17. Nota del M.I.  n. 265 del 16/08/2021 -  Ripartizione delle risorse alle scuole per l’acquisto di beni e servizi per 
l’as 2021/2022 per il contrasto al COVID-19  -   Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) – Indicazioni 
operative per le istituzioni scolastiche – Nota n. 907 del 24/08/2021 – importo € 27.642,02 

18. Università degli Studi di Enna "KORE" - Liquidazione contributo scuole per attività di sostegno aa.ss. 2018/19 
e 2019/20 - D.D.G. n. 903 del 13/09/2021 – importo € 250,00 

19. A.S. 2021/2022 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre/dicembre 2021 e 
comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022. - Nota del Ministero 
dell'Istruzione  prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 - Quota per alunni diversamente abili  a.s. 2021/22  
settembre/dicembre 2021 – importo € 155,00 

20. Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 
10.8 - Azione 10.8.1.   -   Acquisto e installazione 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 marzo 2020, n. 5 – importo € 16.416,00 

21. Fondi art. 32 del  D.L. 22 marzo 2021 n. 41 - completamento del programma di sostegno alla fruizione delle 
attività di didattica digitale integrata  -  Fondi per il completamento del programma di sostegno alla fruizione 
delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del mezzogiorno, di cui all’articolo 32, comma 1, del 
D.L. 22 marzo 2021 n. 41 e del Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la 
coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, del 30/09/2021 n. 290 
– importo € 8.548,24 

22. Contributo volontario degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per  polizza assicurativa e 
contributo volontario - a.s. 2021/22 – importo € 2.830,00 

23. Contributo delle famiglie degli alunni per acquisto dei grembiuli con il logo della scuola – importo    € 540,00 

24. Contributo delle famiglie degli alunni per acquisto dei grembiuli con il logo della scuola – importo  € 2.016,00 

25. Contributo degli  alunni per il pagamento della polizza assicurativa e contributo volontario a.s. 2021/22 – 
importo                   € 30,00 

26. Contributo delle famiglie degli alunni della scuola primaria per l'acquisto dei grembiuli con il logo della scuola 
– importo  € 432,00 

27. Contributo degli  alunni per il pagamento della polizza assicurativa e contributo volontario a.s. 2021/22 – 
importo                         € 100,00 

28. Contributo delle famiglie degli alunni della scuola primaria per l'acquisto dei grembiuli con il logo della scuola 
– importo €  5.076,00 

29. Contributo degli  alunni per il pagamento della polizza assicurativa e contributo volontario a.s. 2021/22 – 
importo    € 100,00 



30. Prelevamento da Z -  Prelevamento dalle disponibilità da programmare  € 14.366,33 

31. Funzionamento amministrativo/didattico as 2021/22 - D.D.S. n. 2258 del 13/10/2021  -  D.D.S. n. 2258 del 
13/10/2021 - Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni 
Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l’anno scolastico 2021/2022 – periodo 
Settembre-Dicembre 2021 - Assessorato Regionale dell'Istruzione e formazione Professionale  - importo  € 
5.766,22 

32. Fondi Strutturali Europei - PON - Asse II -Infrastrutture per l'istruzione - FESR - REACT EU - Digital Board 
-  Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - Autorizzazione progetto.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”–
,,Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione -  Nota del M.I. Prot. AOODGEFID 42550 del 02/11/2021  - importo € 30.781,63 

33. E.F.  2021 - Funzionamento amministrativo didattico - as 2021/22 - avviso assegnazione e contestuale 
erogazione - Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Ufficio 
IX - nota prot. n. 30165 del 23/12/2021 - integrazione quota funzionamento amministrativo-didattico per l'a.s. 
2021/22, di cui alla nota del 30/09/2021 n. 31503   - Importo  € 547,17 

34. E.F. 2021: Assegnazione Funzionamento Amministrativo-didattico sofferenze – importo € 439,69 

35. Contributo degli alunni della D.D. Rosolino Pilo per polizza assicurativa e contributo volontario a.s. 2021/22 
– importo € 290,00 

36. II.SS. Alessandro Volta Erogazione quota forfettaria per i docenti impegnati nel corso di formazione 
Educazione civica  - importo   € 120,00 

37. Variazione e storni di somme dall'Aggregato A03/34 in favore dell'Aggregato A01/30  per la definizione degli 
impegni, derivanti dall'impiego delle risorse 

38. Variazione per la definizione dell'avanzo ef 2020 – importo € 1.210,39 

 
 
1) ENTRATE 

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Accertate (b) Disponibilita' (b/a) 
01-Avanzo di amministrazione presunto  € 111.562,80   
02-Finanziamenti dall’Unione europea € 91.135,63 € 91.135,63 100% 
03-Finanziamenti dello Stato € 65.803,95 € 65.803,95 100% 

04-Finanziamenti della Regione € 60.087,80 € 60.087,80 100% 

05-Finanziamenti da Enti € 67.661,69 € 67.661,69 100% 

06- Contributi da privati € 11.464,00 € 11.464,00 100% 

07- Gestioni economiche    
08-Rimborsi e restituzione somme    
09-Alienazione di beni materiali    
10-Alienazione di beni immateriali    
11-Sponsor e utilizzo locali    
12-Altre entrate    



13- Mutui    
Totale entrate € 407.715,87 € 296.153,07  

Disavanzo di competenza    
Totale a pareggio  € 296.153,07  

 
2) SPESE 

Aggregato Programmazione 
Definitiva (a) 

Somme Impegnate 
(b) 

Utilizzo (b/a) 

Attivita' € 266.226,67 € 139.969,30 52,58% 
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola € 43.118,10 € 28.296,83 65,63% 
A02-Funzionamento amministrativo € 44.990,09 € 17.822,37 39,61% 
A03-Didattica € 178.118,48 € 93.850,10 52,69% 
A04-Alternanza Scuola-Lavoro    
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero    
A06-Attivita' di orientamento    
Progetti € 118.928,30 € 58.687,63 49,35% 
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" € 1.973,78   
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 109.847,71 € 56.280,65 51,24% 
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" € 7.106,81 € 2.406,98 33,87% 
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"    
P05-Progetti per "Gare e concorsi"    
Gestioni economiche    
R98-Fondo di Riserva € 500,00   
D100-Disavanzo di amministrazione presunto    
TOTALE SPESE € 385.654,97 € 198.656,93 51,51% 
Z101-Disponibilita' finanziaria da programmare    

Avanzo di competenza  € 97.464,14  
Totale a Pareggio  € 296.153,07  

 
 

MINUTE SPESE 

La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2021 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. 3  del 02/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 55 del 21/12/2021. 

Il Consiglio all’unanimità approva con 
Delibera N. 1 

 
3. Variazioni al Programma Annuale dell’e.f. 2022:  presa d’atto  

Il Direttore amministrativo dà lettura all’elenco delle variazioni apportate al Programma Annuale: 
 
Variazione n. 1 
Contributo per il servizio di Assistenza Specialistica alunni disabili - as 2021/22 -  Erogazione del contributo 
alle Istituzioni scolastiche per il servizio di assistenza specialistica alunni disabili per l'a.s. 2021/22 - Periodo 
settembre/dicembre 2021 -  Contributo a carico del Comune di Palermo 



Importo € 18.225,12 
  
Variazione n. 2 
Contributi volontari degli alunni - scuola dell'infanzia e scuola primaria - a.s. 2021/22 
Importo € 90,00 
 
Variazione n. 3 
Contributo per la manutenzione ordinaria urgente ed indifferibile e per le spese di funzionamento alle scuole 
ai sensi del D.M. 114/2008, giusta Determinazione Dirigenziale n. 192 del 12/01/2022” Determinazione 
Dirigenziale n. 784 del 26/01/2022 - nota del Comune di Palermo prot. n. 84709 AREG del 02/02/2022 
Importo  € 10.746,19 
 
Variazione n. 4 
Servizio di assistenza specialistica - a.s. 2021/22 - periodo Ottobre/Dicembre 2021 – Integrazione Fondi 
Servizio di assistenza specialistica - a.s. 2021/22 - periodo Ottobre/Dicembre 2021 Integrazione per operatore 
specializzato Romeo Maria 
Importo € 426,78 
 
 Variazione n. 5 
Acconto fondi PNFD - Piano nazionale formazione docenti - a.s. 2021/2022  -  scuola polo Istituto Superiore 
"A. Volta"   
Importo € 735,21 
Variazione n. 6 
Assegnazione contributi per il funzionamento del servizio di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 
2021/22  -  acconto 80% 
Importo € 1.024,00 
 
Variazione n. 7 
Circolare n. 23 dell’08 novembre 2021 – Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali del 1^ ciclo di 
istruzione della Sicilia, ai sensi dell’art. 1 lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n. 66 – Capitolo 373361 – 
“Trasferimenti alle istituzione scolastiche pubbliche per le attività relative all’istruzione ricorrente e alla 
sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado” - approvato con D.D.G. n. 3198 del 21/12/2021 
Titolo del Progetto “Io sto con la natura” 
Importo  € 25.000,00 
 
Variazione n. 8 
Realizzazione reti cablate e wireless - Avviso n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU 
Fondi strutturali europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014/2020 - Asse 
II - Infrastrutture per l'istruzione - FESR - REACT EU Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 
scolatici - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole - Nota del M.I. prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 
Importo € 35.722,27 
 
Variazione n. 9 
Assegnazione contributi per il funzionamento del servizio di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 
2021/22  -  saldo 20% 
Importo € 256,00 
  
Variazione n. 10 
A.S. 2019/2020 - Attività di sostegno - Università degli studi di Palermo 
Importo € 1.100,00 
 
Variazione n. 11 
Anno Finanziario 2022 - Risorse per supporto psicologico LB 2022 - comma  297  cap. 1196  Tit. 10606 
Importo € 1.579,54 
 



Variazione n. 12 
Contributi volontario alunni del circolo Rosolino Pilo, scuola infanzia e scuola primaria - as 2021/22 
Importo  € 2.054,00 
 
Variazione n. 13 
Erogazione e contributo alle istituzioni scolastiche per il servizio di assistenza specialistica alunni disabili - 
a.s. 2021/22 – Periodo gennaio/marzo 2022 - Comune di Palermo - Area Educazione, Formazione e Politiche 
Giovanili 
Importo € 29.208,45 
 
Variazione  n. 14 
Contributo delle famiglie degli alunni delle classi quarte per il noleggio dei pullman per una visita didattica al 
Bio Parco di Carini (PA), prevista per il 31/05/2022 
Importo € 615,00 
 
Il Consiglio ne prende atto. 
 

4. Ambito 17 - Costituzione Rete di Scopo “Coesione sociale e prevenzione del disagio” – 
formazione docenti a.s. 2021/22  -  scuola capofila  S.M. “G.A. Cesareo”: delibera di adesione;  

La Dirigente riferisce ai membri del consiglio che la proposta della rete di scopo in oggetto ha come finalità 
percorsi formativi per i docenti e che si rende necessaria in quanto i fondi stanziati per ciascuna scuola solo 
veramente esigui per poter portare avanti un’azione in autonomia. La scuola capofila, la Cesareo, si occuperà 
di reclutare gli esperti per i corsi. La stipula della rete di scopo necessita dell’approvazione degli organi 
collegiali, pertanto la Dirigente chiede al Consiglio di deliberare in merito. I membri all’unanimità approvano 
con  

Delibera n. 2 
 

5. Criteri per la formazione delle classi prime  a.s. 2022/2023:  delibera;  
La DS illustra i criteri individuati e di cui ci si è avvalsi per la formazione delle classi prime negli scorsi anni. 
Tali criteri vengono riportati in discussione per eventuali proposte di modifica. Pertanto elenca quanto segue: 

• Distribuzione degli alunni nelle classi in numero equo tenuto conto del sesso maschile e femminile; 
• Formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e comportamentale;  
• Formazione equilibrata relativa all’avvio dei processi di scolarizzazione anche sulla base dei dati 

rilevabili dai documenti compilati e delle indicazioni fornite dall’equipe dei docenti della scuola 
dell'infanzia; 

• Equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di apprendimento. 
• Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri;  
• Richieste reciproche di un compagno/a;  
• Eventuali richieste delle famiglie, ove possibile. 

Il Consiglio, non ritenendo di dover apportare variazioni ai criteri già in uso, approva con  
delibera n. 3 

 
6. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2022/2023: delibera;  

La prof.ssa Lupo riferisce l’Organico anno scolastico 2022/2023: 
 N°32 docenti posto comune 
 N°1 di lingua inglese 
 N° 3 di potenziamento 

per un totale di 36 docenti. 
È stata mantenuta la classe che era stata soppressa lo scorso anno, per cui vengono confermate 5 classi V.  Per 
la Scuola dell’Infanzia viene riconfermato l’organico di diritto: 



 N° 15 docenti posto comune. 
Successivamente ricorda agli astanti che il decreto legislativo 297/94 prevede che il Consiglio di Circolo fissi 
i criteri generali per la formazione delle classi e l’assegnazione ad esse dei singoli docenti. La stessa norma 
prevede che il Collegio dei Docenti formuli proposte al Dirigente per la formazione, la composizione delle 
classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento 
delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto. 
L’assegnazione viene disposta dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio 
di Istituto, condivisi con la RSU nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, e del parere espresso dal Collegio 
Docenti, dopo un’attenta analisi del contesto generale e specifico in cui si opera. A seguire la Dirigente propone 
alcuni criteri di cui tenere conto: 

- Garantire a tutte le classi la presenza di docenti stabili; 
- Garantire la presenza di personale stabile soprattutto nelle classi in cui sono inseriti alunni con bisogni 

educativi speciali; 
- Continuità didattica sulla classe, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l’applicazione 

di tale principio, valutati dalla Dirigente Scolastica; 
- Valorizzazione delle competenze e professionalità specifiche possedute dai docenti che possono 

rivelarsi propizi ai fini della realizzazione di attività progettuali previste nel PTOF della nostra scuola; 
- Anzianità di servizio intesa non come principio assoluto ed esclusivo, ma in coerenza con i principi di 

flessibilità e opportunità perchè se assunto in via esclusiva, potrebbe risultare potenzialmente ostativo 
rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell’offerta, pertanto non è criterio 
vincolante nell’assegnazione delle classi.  

La D.S. sottolinea, inoltre, che tali criteri vanno applicati anche ai docenti di sostegno. 
Chiaramente di fronte a motivi connessi ad esigenze di servizio e/o personali dei docenti, la Dirigente può 
disporre la loro mobilità fra classi, sezioni e plessi diversi, anche prima della conclusione del ciclo, fatta salva 
la necessità di garantire condizioni generali di contesto che predispongano al pieno sviluppo del diritto allo 
studio degli studenti. Il Consiglio condivide i principi generali illustrati dalla Dirigente e approva all’unanimità 
l’individuazione dei criteri esposti con  

Delibera N. 4 
 

7. Uniforme estiva – cambio colore della maglietta degli alunni: delibera;  
La Dirigente Scolastica ricorda ai membri del Consiglio che in una precedente seduta si era deliberato l’uso 
della maglietta bianca come uniforme estiva. Successivamente è pervenuta la proposta da parte della Presidente 
del Comitato dei genitori di un cambio del colore da bianco a blu royal. Tale richiesta è stata accompagnata 
dal verbale della seduta del Comitato.  (Alle ore 18 il signor Stefano Di Vincenzo lascia la riunione). A tal 
proposito la Dirigente legge la parte del verbale in cui si evince la delibera di quanto proposto al consiglio. 
Dopo ampia discussione il Consiglio approva a maggioranza il cambio del colore da bianco a blu royal, con i 
voti contrari della signora Coppolino e della signora Federico, con 

delibera N. 5 
 

8. Uscita anticipata degli alunni in data 10 giugno 2022:  delibera;  
La Dirigente propone l’uscita anticipata per il giorno 10 giugno, perché in tale data si svolgeranno gli 
scrutini per quelle classi in cui sono presenti docenti supplenti che concludono il contratto con l’ultimo 
giorno di scuola. Il Consiglio all’unanimità approva con  

Delibera n. 6 
 

9. Avviso pubblico prot. AOOGABMI n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE E FDR Asse I 



–Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3–Azioni 10.1.1,10.2.2e 10.3 - Delibera di 
partecipazione alla candidatura 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, il quale espone brevemente i punti più salienti del nuovo avviso PON. 
L’Avviso n. 33956 del 18/05/2022 intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-
2022 e 2022- 2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con 
azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere 
iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse 
e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il 
Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 
2022. Le istituzioni scolastiche potranno presentare la propria candidatura, programmando e articolando gli 
interventi coerentemente con le specifiche priorità e con la progettazione definite dagli organi collegiali di 
indirizzo e gestione della scuola ed esplicitati nel Piano dell’offerta formativa. L’Avviso è emanato nell’ambito 
dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020. 
Questa istituzione scolastica intende candidarsi per le due azioni: 

• 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 
disabilità e bisogni educativi speciali 

• 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo 

Saranno previsti in particolare moduli per l’educazione motoria e la musica e il canto, per l’Azione 10.1.1  e 
moduli per il potenziamento delle competenze multilinguistica, digitale, in materia di consapevolezza e 
espressione culturale per l’Azione 10.2.2,  riproponendo il ballo della cordella e l’insegnamento della chitarra. 
Le attività dovranno svolgersi già a partire da giugno 2022 e dovranno concludersi entro e non oltre il 
31/08/2023. 
Il Consiglio dopo breve discussione, approva la partecipazione alla candidatura con 
 

Delibera N.7 
 

10. Rimodulazione del Curricolo settimanale a.s. 2022/2023- D.I. n. 90 del 11/04/2022 – Legge n. 
234/2021: delibera;  

Con il Decreto Interministeriale N°90 del 11-04-22 il M.I. intende dare attuazione alle previsioni di cui all'art.1, 
commi 335 e ss. e 344, 345, lett. d, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede, a partire 
dall’a.s.2022/23, per le classi quinte, l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola 
primaria, in ragione di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello 
del tempo pieno. Di conseguenza il curricolo settimanale delle classi 5^ (e delle classi 4^ a partire dall’A.S. 
2023/ 2024) subirà una modifica e passerà dalle 28 ore attuali a 30 ore settimanali. Nella scuola primaria 
l’educazione motoria è già presente, ma viene svolta dall’insegnante di classe non specializzato; dal prossimo 
anno scolastico gli alunni potranno praticare tale disciplina con un docente specializzato. 
 Il Consiglio, ascoltato quanto esposto dalla Dirigente, approva all’unanimità con  

Delibera n.8 
 

11. Convenzione Associazione “Carlo Magno”: ratifica 
La Dirigente cede la parola alla docente Cipriano la quale riassume brevemente l’iniziativa proposta dalla 
Associazione Culturale Teatrale Carlo Magno dei f.lli Mancuso nell’ambito del Piano Territoriale Infanzia e 
Adolescenza del Comune di Palermo con i fondi della Legge 285/97 “Azioni di contrasto alla povertà 
educativa”. Tale Associazione ha offerto la possibilità agli alunni e alle alunne della nostra scuola di poter 
assistere gratuitamente, nei giorni 26 – 27 – 28 e 29 aprile 2022,  a due spettacoli teatrali dell’opera dei pupi: 
“Le vicende di Carlotto in Spagna” e “La nascita di Orlandino”, trasmessi in streaming. L’iniziativa culturale 
ha avuto la finalità di fare scoprire ai bambini delle scuole primarie il mondo fantastico dell’opera dei pupi. 
Hanno aderito all’iniziativa tutte le classi della scuola primaria ad eccezione delle classi quarte. Il progetto ha 
avuto un feedback molto positivo. La Dirigente ringrazia l’insegnante Cipriano e passa alle comunicazioni. 

12. Comunicazione della D.S. 



La Dirigente riferisce della nota pervenuta dal comune che sospende la mensa scolastica a partire dal 26 
maggio. Pertanto le sezioni a tempo normale dovranno terminare le attività alle 13.10. 
 

Non essendovi altre comunicazioni alle ore 18:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
Il presente verbale viene letto e approvato con  

Delibera n. 9 
 
 
           Il Segretario                                                                Il Presidente del Consiglio di Circolo 
     Vita Maria D’Angelo                                                                Giuseppe Lauricella  
 

 
 
 
 


	Il conto consuntivo per l’anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo quanto disposto da:
	- 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 i...
	- Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia”
	- Nota del Ministero dell’Istruzione  prot. n. 9148 del 04/03/2022 – Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2021,
	- Circolare dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale Circolare 7 del 11/03/2022: Conto Consuntivo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali – es. fin. 2021 – art. 22 e 23 del da n. 7753 del 28/12/2...

