VERBALE N.3 ANNO 2011
L’anno 2011, addì 10 del mese di marzo, alle ore 17.00, in Monopoli, presso i locali della Presidenza del 4°
Circolo Didattico Statale “Carolina Bregante”, convocato con nota protocollo n°1370/A-19, si è riunito, in
prima seduta, il Consiglio di Circolo per procedere alla discussione del presente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Programma Annuale 2010/2011;
3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Fasano Ermelinda Rita
Annese Fabrizia
Mirizio Paolo
Paulangelo Antonio
Topazio Maria
Castro Maria Agata
Masi Lorenzo
Covella Michele
Malerba Angelo
Mastronardi Maria Angela
De Martino Giuseppe
Borselli Assunta
Ladogana Antonella
Demarco Anna
Labruna Giuseppina
Longano Giacoma
Chiarella Maria Letizia
Rotolo Maria
Schena Maria
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Essendo legale il numero degli intervenuti , la Presidente, sig.ra Fabrizia Annese dichiara aperta la seduta.
Viene anticipato il punto n.2 dell’odg.
2. Approvazione Programma Annuale 2010/2011
Il DSGA sig. Vincenzo Locaputo presenta lo schema di Programma annuale per l’esercizio finanziario 2011
formulato tenendo conto del D.L. 1° febbraio 2001, n.44 e della C.M.11 novembre 2010, n.10773

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

ASCOLTATI gli interventi del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e
Ammninistrativi;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275 - regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 21 della legge 15 marzo 1997, n° 59;

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001, n° 44 recante le “istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001, n° 352 con cui sono state apportate modificazioni ed integrazioni al
D.P.R. n° 275/99;

VISTO il D.M. Pubblica Istruzione 1° marzo 2007 n° 21;

VISTA la lettera circolare del M.I.U.R. - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il
bilancio - prot. n° 10773 dell'11/11/2010;

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2011 predisposto dal Dirigente Scolastico in
data 04/03/2011;

VISTA la proposta di approvazione formulata dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 10/03/2011 e
data lettura della relazione illustrativa di accompagnamento;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta acquisito il parere di regolarità contabile dei revisori
dei conti;

VERIFICATO che il documento contabile predisposto dal Dirigente Scolastico è coerente con le
previsioni del piano dell’offerta formativa adottato per l’a.s. 2010/11;

dopo ampia e serena discussione, con la seguente votazione espressa in forma palese: favorevoli
13, contrari nessuno, astenuti nessuno,

DELIBERA
con delibera n. 6

di approvare il programma annuale per l’esercizio finanziario 2011, predisposto dal Dirigente
Scolastico con documento contabile in data 04/03/2011, che si compendia nei dati esposti nel
prospetto seguente:

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2011
ENTRATE
Aggr.

importi
Voce

01

Avanzo di amministrazione presunto
01

Non vincolato

02

Vincolato

285.351,74

Finanziamenti dallo Stato

142.269,65

01

Dotazione ordinaria

133.922,01

02

Dotazione perequativa

0,00

03

Altri finanziamenti non vincolati

0,00

04

Altri finanziamenti vincolati

05

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

0,00

Finanziamenti dalla Regione

0,00

01

Dotazione ordinaria

0,00

02

Dotazione perequativa

0,00

03

Altri finanziamenti non vincolati

0,00

04

Altri finanziamenti vincolati

0,00

02

03

04

293.276,38

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni

7.924,64

8.347,64

28.177,43

pubbliche
01

Unione Europea

02

Provincia non vincolati

0,00

03

Provincia vincolati

0,00

04

Comune non vincolati

0,00

05

Comune vincolati

06

Altre istituzioni

05

23.721,43

4.456,00
0,00

Contributi da privati

16.105,00

01

Famiglie non vincolati

0,00

02

Famiglie vincolati

14.605,00

03

Altri non vincolati

1.500,00

04

Altri vincolati

0,00

Proventi da gestioni economiche

0,00

01

Azienda agraria

0,00

02

Azienda speciale

0,00

03

Attività per conto terzi

0,00

04

Attività convittuale

0,00

Altre entrate

0,00

01

Interessi

0,00

02

Rendite

0,00

03

Alienazione di beni

0,00

04

Diverse

0,00

Mutui

0,00

01

Mutui

0,00

02

Anticipazioni

0,00

06

07

08

Totale entrate

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2011
SPESE

479.828,46

Aggr.

importi
Voce

A

Attività

140.018,80

A01 Funzionamento amministrativo generale

76.182,51

A02 Funzionamento didattico generale

4.788,79

A03 Spese di personale

55.147,50

A04 Spese d'investimento

0,00

A05 Manutenzione edifici
P

3.900,00

Progetti

295.257,47

P01 Integrazione alunni disabili

1.114,80

P02 Spese di funzionam. finanziate dal Comune

2.056,00

P05 Educazione alla salute

1.950,00

P06 Teatro / Poliscuola

2.797,37

P07 Ampliamento offerta formativa

771,75

P08 Giornale scolastico / Consiglio com.le ragazzi

1.621,01

P09 Viaggi d'istruzione

6.208,00

P10 Formazione e aggiornamento del pers. dipendente

1.261,43

P12 Sicurezza

1.836,91

P14 Potenziamento dell’educ. motoria fisica e sportiva
P21 PON Scuola - FSE - Percorsi formativi

106.736,23

P22 P.O. Puglia - FSE 2007/2013 - Diritti a Scuola

118.900,00

P98 C. accessori per attiv./funz. non su specif. prog.
G

R

17.497,55

32.506,42

Gestioni economiche

0,00

G01 Azienda agraria

0,00

G02 Azienda speciale

0,00

G03 Attività per conto terzi

0,00

G04 Attività convittuale

0,00

Fondo di riserva

0,00

R98 Fondo di riserva

0,00
Totale spese

435.276,27

Z

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

44.552,19
Totale a pareggio

479.828,46

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 comma 7° del D.P.R. n° 275/99, è
ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e contro di essa è esperibile ricorso
giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.

In appendice alla delibera la Dirigente si ripromette di sollevare col Sindaco il problema dei tagli operati sui
contributi comunali. Pensa inoltre che potrebbe essere introdotto un contributo volontario da parte dei
genitori all’interno del quale comprendere anche l’assicurazione annuale.
Il sig. Masi fa presente che i genitori della scuola dell’Infanzia di Via Veneto hanno comprato una
fotocopiatrice e un fax che hanno donato alla scuola.
Il Consiglio di Circolo con DELIBERA n. 7
Preso atto della nota inviata dai genitori di Via Veneto alla Dirigente;
Considerata l’importanza strategica di tale dotazione tecnologica
DELIBERA
all’unanimità di accettare la donazione da parte dei genitori di un fax e una fotocopiatrice allocati nei locali
della Scuola dell’Infanzia di Via Veneto.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente

La segretaria del Consiglio dà lettura del verbale della seduta precedente.
Il verbale della seduta precedente accolte alcune piccole richieste di modifica viene approvato
all’unanimità.
3. Varie ed eventuali
•

•

Il sig. Masi chiede che si possa costruire un database con i recapiti di telefonia mobile e di posta
elettronica delle famiglie i cui figli frequentano la scuola, al fine di rendere la comunicazione più
snella ed efficace. Il sig. Mirizio pensa che sarebbe più giusto iniziare con un sondaggio tra i
genitori. La Dirigente conferma che vi sono delle difficoltà perché non tutti sono disponibili a
rendere pubblici i propri recapiti.
Per la festa nazionale del 17 marzo in occasione della ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia, la
Dirigente dà lettura della circolare giunta dalla Dirigente sig.ra Stellacci che rilancia la responsabilità
sulle singole scuole perché non si scenda al di sotto dei 200 gg. di lezione. La Dirigente spiega che
tra l’arrivo della circolare (a ridosso delle festività di carnevale del 7 e 8 marzo) e la possibilità di
convocare un Consiglio di Circolo d’urgenza per revocare eventualmente uno dei giorni del
carnevale, creando scompiglio nelle famiglie che già a settembre avevano organizzato brevi viaggi,
non vi era un tempo ragionevole. Si ritiene pertanto di considerare la festa del 17 marzo una causa
di forza maggiore non prevedibile e non programmabile.
Il Consiglio di Circolo con DELIBERA N. 8
Preso atto di quanto ampiamente discusso, all’unanimità
DELIBERA
di interromper le lezioni il 17 marzo per ottemperare al decreto del Presidente della Repubblica
considerando tale festa causa di forza maggiore.

•
•

•

•
•
•

La Dirigente informa di aver completato la preparazione sulle figure sensibili con corso di
formazione svoltosi a Mola.
Un alunno di classe IV colpito da patologia grave di natura oncologica ha interrotto la frequenza
delle lezioni. La Dirigente ha fatto richiesta per l’istruzione domiciliare.
Il Consiglio con DELIBERA N. 9
Considerata la grave malattia e lo stato di prostrazione della famiglia, all’unanimità
DELIBERA
di attivare in tempi brevi sia l’istruzione domiciliare sia una raccolta di fondi al fine di rendere meno
disagevole per i genitori il far fronte alle cure.
Il sig. Mirizio interpretando le lamentele, giuntegli da alcuni genitori ,opera alcune segnalazioni in
merito all’abete natalizio caduto in terra in zona limitrofa al cortile della scuola, al palo della luce
fuori dalla cancellata della scuola a cui è stato tappato un buco con dello scotch, e alla presunta
mancanza di igiene dei locali scolastici del plesso Carolina Bregante. La Dirigente chiarisce che la
presenza dell’abete è stata segnalata agli uffici comunali in quanto il suo smaltimento rientra tra
quelli speciali. Per quanto riguarda le pulizie garantisce insieme alla sig.ra Rotolo e alla sig.ra
Mastronardi di operare un controllo pressoché quotidiano ma di non ravvedere la veridicità di
quanto lamentato.
Il sig. Malerba informa di stare monitorando i disguidi nel funzionamento del riscaldamento del
plesso di Via Veneto registratisi purtroppo nei giorni scorsi quando le temperature sono state
particolarmente basse.
Il sig. Masi suggerisce di chiedere al Comune un fazzoletto di terra là dove insiste la scuola di Via
Veneto, per poter attuare un progetto di giardinaggio.
La Presidente sig.ra Annese accenna a due prossimi appuntamenti “Ovoscuolando” con annessa
lotteria di Pasqua e un torneo di calcetto con serata in pizzeria che coinvolgerà alunni e genitori.

Nomina rappresentanti nella Giunta esecutiva.
Il Dirigente Scolastico ricorda che la composizione della Giunta Esecutiva prevede: due nominativi per la componente Genitori, un
nominativo per la componente Docente e un nominativo per la componente A.T.A. Fanno parte di diritto della Giunta il Dirigente
Scolastico e il D.G.S.A.
Il Consiglio con DELIBERA n: 10
Esaminata la normativa al riguardo;
Sentite le proposte dei consiglieri;
Verificata le preferenze espresse attraverso voto segreto indicate dai consiglieri per far parte della Giunta;
DELIBERA
all’unanimità che la GIUNTA ESECUTIVA di Circolo sarà costituita dai seguenti consiglieri:
componente genitori: Michele Covella e Maria Topazio
componente docenti: Assunta Borselli
componente A.T.A.: Maria Rotolo

Il Consiglio termina alle 20.15
Il segretario
Ins. Mariangela Mastronardi

Il Presidente
Sig.ra Fabrizia Annese

