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VERBALE n. 3
del 23/11/2018
Il giorno 23 novembre 2018 alle ore 18.30, presso i locali della Scuola secondaria di primo grado
“Marconi-Oliva” di Locorotondo si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Variazioni al Programma annuale esercizio finanziario 2018
3. Discarico beni per furto
4. Assunzione al Programma annuale Progetto PON – Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
5. Convenzioni con Università di Urbino per attuazione PON – Avviso 2669 del 03/03/2017 FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale e convenzione con L’Università Europea
di Roma per TFA.
6. Richiesta locali MARCONI
Risultano presenti/assenti alla seduta:
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LACARBONARA Michele
19)

ASSENTE

Il Presidente, constatato e dato atto della regolare convocazione e della valida costituzione del
Consiglio di Istituto, dichiara aperta la seduta.
Punto 1: Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

Per quanto concerne questo primo punto, viene letto il verbale della seduta precedente.
I presenti approvano e deliberano all’unanimità.
(delibera n° 1)

Punto 2 : Variazioni al Programma annuale esercizio finanziario 2018

La Dirigente scolastica illustra le variazioni apportate al Programma annuale esercizio finanziario
2018.


IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
AI SENSI del D.Lgs 297 del 16/4/94, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di pubblica istruzione”, art. 10;



AI SENSI del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, art. 18;



VISTO il Programma Annuale, anno finanziario 2018;



PRESO ATTO che si è reso necessario apportare alcune variazioni al Programma Annuale
2018 per maggiori entrate;

all’ unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
di approvare le seguenti variazioni in entrata apportate al Programma Annuale 2018:
Aggregato – voce
AGGREGATO 4– voce 1 – sottovoce 17
Finanziamenti dallo stato – Altri finanziamenti
vincolati – Unione Europea – AVVISO 2669 FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale – Azione 10.2.2A- FSE-PON-PU-2018562

ENTRATE - importo
€ 22.728,00

2

AGGREGATO 5– voce 3 – sottovoce 2
Contributi da privati altri non vincolati –
Contributo nolo distributori bevande
AGGREGATO 7– voce 4 – sottovoce 3 Altre
entrate – diverse- Contributi BCC Locorotondo
AGGREGATO 5– voce 2 – sottovoce 2
Contributi da privati – Famiglie vincolati – quota
assicurativa
AGGREGATO 5– voce 4 – sottovoce 1
Contributi da privati vincolati – quote
assicurazione docenti ed ATA

€ 1520,00
€ 5.000,00
€ 6225,70 ( di cui 5328,20 per Assicurazione e
897,50 per materiale di facile consumo)
€ 595,00 (quota assicurativa)

(delibera n° 2)

Punto 3: Discarico beni per furto

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il furto avvenuto presumibilmente tra la sera e la notte del 20 novembre 2017 nei locali di
questo Istituto Scolastico e precisamente nei locali del Plesso Scolastico “Guarella”;
VISTA la denuncia di furto presentata dal Dirigente Scolastico prof.ssa Grazia Convertini in data
21 novembre 2017 al Comando Stazione dei Carabinieri di Locorotondo
VISTO l’art. 26 del Decreto 44/2001;
VISTA la proposta di discarico del Direttore S.G.A. dei beni inventariati oggetto di furto;
CONSIDERATO che nessun danno può essere imputato a carico di terzi e pertanto non vi è
obbligo di reintegro;
CONSIDERATO che il discarico di cui al presente provvedimento non pregiudica il giudizio di
responsabilità davanti alla Corte dei Conti per danni successivamente accertati;
VISTA la documentazione che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ
Il discarico inventariale dei seguenti beni per le ragioni specificate in premessa:
N°
1
2
3
4
5

DESCRIZIONE
MATERIALE
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook

QUANTITA’
1
1
1
1
1

NUMERO
INVENTARIO
1992
1993
1995
1996
1998

VALORE
INVENTARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Il Direttore S.G.A., nella sua veste di consegnatario dei beni, avrà cura di predisporre le conseguenti
scritture e atti di competenza e l’Assistente Amministrativo assegnatario dei compiti dell’AREA
GESTIONE PATRIMONIALE provvederà ad aggiornare le relative scritture contabili nel Registro
Generale di Inventario.

(delibera n° 3)
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Punto 4: Assunzione al Programma annuale Progetto PON – Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/-2669 del 03/03/2017 Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Asse I –Azione
10.2.2 citato in oggetto;
VISTO la delibera n.6 del Collegio dei Docenti del 20 marzo 2017 prot.n.2186/A19 e la delibera
n.2 prot.n.2187 del 23 marzo 2017 del C.I. di approvazione della partecipazione all’avviso
pubblico prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017- Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/ 2020, FSE – Azione- 10.2 e sotto
Azione 2A.;
VISTA la candidatura n.48157 – 2669 –FSE – Competenze di Base - di questo I.C. inoltrata
in data 18 maggio 2017 all’Autorità di Gestione e successivamente, come previsto dalla normativa
vigente, trasmessa con firma digitale;
VISTA la nota prot. n. AOODDGEFID/28250 del 30/10/2018 2017 del MIUR Ufficio IV PON di
autorizzazione e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del
03/03/2017 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
CONSIDERATO che nella nota suddetta il Progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”
nella sua sotto azione - 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-562 è stato autorizzato per un importo
complessivo pari ad € 22.728,00;
RITENUTO di dover provvedere all’assunzione a Programma Annuale dell’anzidetto finanziamento ai fini
dell’attuazione del Progetto “Nuovi Cittadini Digitali”;
VISTO l’art.6 del D.I.44/2001 recante il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amm.vo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”
CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui trattasi costituiscono entrate vincolate;
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ
per le motivazioni addotte in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la
formale assunzione al P.A per l’E.F. 2018, del finanziamento relativo al Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU2018-562 “Nuovi Cittadini Digitali “ per un importo complessivo pari ad € 22.728,00 suddiviso in
quattro moduli cosi come da tabella sottostante:

Progetto
/sottoazione

10.2.2A

Codice identificativo progetto

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-562

Titolo modulo

Un coding al giorno…1
Robot in movimento
Un coding al giorno…2
Cittadini digitali

Importo
autorizzato
modulo

Totale importo
autorizzato
progetto

€ 5.082,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00

€ 22.728,00

(delibera n° 4)
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Punto 5: Convenzioni con Università di Urbino per attuazione PON – Avviso 2669 del 03/03/2017
- FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale e convenzione con L’Università Europea di
Roma per TFA.

Convenzione con L’Università Europea di Roma per percorsi TFA
La Dirigente scolastica comunica al Consiglio di Istituto che saranno firmate le seguenti Convenzioni e /o
accordi di rete con le Università, per la realizzazione di corsi di FORMAZIONE, didattica e TFA:




-

-

Convenzione con L’Università Europea di Roma per percorsi DI DIDATTICA – TFA
Convenzione con L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Via Saffi, 2,- 61029
Urbino, rappresentata dal Rettore Pro Tempore Prof. Vilberto Stocchi per percorsi di formazione
nell’ambito del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-562 “Nuovi Cittadini Digitali “
Convenzioni con Associazioni sportive e culturali del territorio per Attività PTOF triennio 20192022:

L’Associazione Alteratletica con sede in Locorotondo (C.F. 91033040725) rappresentata dal
proprio legale rappresentante, sig Marco Rubino nato a Martina Franca, domiciliato per la
carica in Alberobello in Viale Bari, 1/8, in qualità di Presidente;
L’Associazione Asd Volley Club Locorotondo con sede in Locorotondo (C.F 06815180721)
rappresentata dal proprio legale rappresentante, sig. Savino Leonardo, nato a Locorotondo,
domiciliato per la carica in Via Giovanni Verga n° 17 in qualità di Presidente;

-

L’Associazione Sportlandia con sede in Locorotondo (C.F. 91096860720) rappresentata dal
proprio legale rappresentante, sig. Micele Nicodemo nato a Cisternino, domiciliato per la
carica in Strada comunale 138, C/da Pentimone n° 77, in qualità di Presidente;

-

L’Associazione “LOCOBASKET” (Codice fiscale: 91126130722), con sede in Locorotondo
via Martina Franca 56, rappresentata dal proprio legale rappresentante signora Izzo Daniela, in
qualità di Presidente

-

L’Associazione C.S.E.N.F con sede in Locorotondo (C.F. 90031390744) rappresentata dal
proprio legale rappresentante, sig Palmisano Giovanna nata a Fasano, il 08/01/1981,
domiciliata per la carica in Locorotondo in C/DA Lamie di Olimpia, n° 143 in qualità di
Presidente;

-

L’Associazione A.S.D. TYCHE con sede in Martina Franca (C.F. 90205640734) rappresentata
dal proprio legale rappresentante, signora Aprile Tommasina nata a Martina Franca , il
13/06/1952, domiciliata per la carica in Martina Franca in via Giuseppe Chiarelli, n° 18/A in
qualità di Presidente;

(delibera n° 5)
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Punto 6: Richiesta locali MARCONI
La Dirigente scolastica comunica al Consiglio di Istituto che il Presidente dell’Associazione
culturale “Euforica” ha fatto richiesta di un’aula del Plesso “Marconi” dalle ore 16.00 alle ore 20.00
del giorno 11 dicembre per laboratorio “Notte delle candele 2018”.
Il Consiglio di Istituto
- VISTO
l’art. 12 della L. n. 517 / 77 che prevede la possibilità che gli edifici e le attrezzature
scolastiche possano essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzano la
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- VISTO l’art.50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all’ Istituzione scolastica la facoltà di
concedere a terzi l’uso precario temporaneo dei locali scolastici;
- VISTO l’art.96 del T.U. 16/4/94, n.297;
- VISTO l’ar.33, 2° comma, del Decreto n.44 del 1/2/2001 in base quale il Consiglio d’Istituto è chiamato ad
esprimere i criteri ed limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l’attività negoziale prevista dalla
stessa disposizione;
- CONSIDERATO che nulla osta per lo svolgimento delle normali attività didattiche
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ
la concessione di un’aula del Plesso “Marconi”, per il pomeriggio del giorno 11 dicembre 2018, a
condizione che i locali della scuola siano lasciati puliti ed ordinati.

(delibera n°6)

Esaurita la discussione sugli argomenti all’ O.d.G., la riunione viene sciolta alle ore
19.30.

Il Presidente
(Ing. Angelo Valentini)

Il Segretario
( docente Sabrina Laddomada)
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