VERBALE n. 5
CONSIGLIO DI ISTITUTO - 18 gennaio 2018
Il giorno 18 gennaio 2018 (giovedì) alle ore 17.00, presso la sede di Via Starza, si è riunito a seguito di regolare
convocazione il Consiglio d’Istituto.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, prof. Giacomo D’Urso, svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’ins.
Caterina Pionati.
Risultano assenti/presenti i consiglieri come di seguito riportato:
Cognome e nome
Morriale Salvatore

Qualifica

Cognome e nome

Qualifica

D.S.

Presente

Di Lauro Raffaella

Docente

Presente

Brescia Pietro

Genitore

Assente

Grasso Giuseppe

Docente

Presente

De Vita Ester

Genitore

Assente

Montuori Rosa

Docente

Assente

Del Bene Teresa

Genitore

Presente

Pionati Caterina

Docente

Presente

Del Vacchio Ginevra

Genitore

Assente

Rosania M. Carmela

Docente

Assente

D’Urso Giacomo

Genitore

Presente

Spagna Nunzia

Docente

Presente

Gugliotta Teresa

Genitore

Presente

Ullucci Maria

Docente

Assente

Ingenito Maria

Genitore

Assente

Venetucci Gabriella

Docente

Presente

Vigilante Biagio

Genitore

Assente

Barbarisi Elisabetta

A.T.A.

Presente

D’Urso Lucia

A.T.A.

Presente

Constatata la validità della seduta, si passa a trattare i seguenti punti posti all’ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2017;
3. Ratifica variazioni programma annuale 2017;
4. Assunzione in Bilancio autorizzazione Progetto Scuola Viva seconda annualità;
5. Discarica beni inventariali;
6. Stage Malta;
7. Viaggi e visite guidate.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
1.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

Si dà lettura del verbale della seduta del Consiglio tenutosi in data 14 dicembre 2017 (giovedì) che viene approvato
all’unanimità con delibera n. 26/2017-2018.
2.

Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2017;

Il Dirigente invita il DSGA, presente in qualità di esperto, ad illustrare la relazione relativa alla rideterminazione
dell’avanzo al 31.12.2017. Il DSGA procede nella illustrazione precisando che l’iscrizione nel Mod. A dell’importo tratto
dall’avanzo di amministrazione, secondo il dettato dell’art. 3 comma 2 del regolamento contabile - decreto
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interministeriale n° 44 dell’1.02.2001 - ha carattere puramente figurativo, in quanto non si tratta di una nuova entrata,
ma dell’utilizzo di una disponibilità derivante da fatti gestionali precedenti.
L’avanzo complessivo presunto di amministrazione al 05.12.2017, ammontava a € 229.554,25.
Alla data del 31.12.2017, ammonta ad € 225.757,97 distinto tra vincolato e non vincolato come di seguito specificato:
L’avanzo di amministrazione non vincolato ammonta a € 30.381,53.
Tale importo deriva dalle economie risultanti al 31.12.2017 sui capitoli di spesa corrente non soggetti a vincolo di
utilizzo.
L’avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2017 ammonta complessivamente a € 195.376,44.
In sintesi l’avanzo complessivo di amministrazione si è così rideterminato:
1) Maggior avanzo nell’Agg. A/01 Funzionamento Amministrativo per € 1.519,60 ( pagati € 3,91 mod. 105 posta,
impegni vari per € 1.631,14, incassati € 3.154,65 somme vincolate per PNSD azione 28 azione 3 azione 24;
2) Maggior avanzo nell’Agg. P/05 Progetto Visite guidate e viaggi di istruzione per € 1.950,00 per versamento
fondi alunni Stage Malta;
3) Minor avanzo nell’Agg. P/03 Progetti interni curriculari ed extra curriculari per € 750,00 per pagamento fattura
Bell Beyond 2 Società Cooperativa Sociale per intervento didattico;
4) Minor avanzo nell’Agg. A/02 Funzionamento Didattico per impegno vincolato pagamento assicurazioni alunni
ed operatori della scuola per € 4.605,00 e impegno non vincolato per € 1.910,88 per acquisto materiale facile
consumo alunni, per un totale di € 6.515,88.
Totale minore avanzo € 7265,88, totale maggiore avanzo € 3469,60 quindi minore avanzo di € 3796,28.
Avanzo al 5.12.2017 € 229.554,25 – avanzo al 31.12.2017 € 225.757,97= - € 3796,28.
La differenza di avanzo incide negli aggregati suindicati, nulla è variato negli altri aggregati.
Il Consiglio, ascoltata la relazione della DSAGA, approva all’unanimità dei presenti con delibera n. 27/2017-18.
3. Ratifica variazioni programma annuale 2017;
Il Dirigente informa che per assestamento al bilancio alla data del 29.12.2017 sono state apportate al Programma
annuale 2017, con suo decreto prot. 3184/a.9.e, le variazioni di seguito elencate:
Variazione n° 34 per € 1950,00 Entrate 5/2/2 contributi da privati per visite e viaggi - Uscite P/05 Progetto visite
guidate e viaggi di istruzione - sottoconto 3/13/1 spese per viaggi;
Variazione n° 35
per € 1000,00
Entrate 2/4/0 Altri finanziamenti vincolati
Uscite A/01 Funzionamento
amministrativo - sottoconto 3/1/9 spese per PNSD azione 28 animatore digitale anno 2017;
Variazione n° 36
per € 2154,65
Entrate 2/4/0 Altri finanziamenti vincolati
Uscite A/01 Funzionamento
amministrativo - sottoconto 3/1/9 spese per PNSD azione 28 animatore digitale anno 2018 € 1000,00 - sottoconto 2/1/4
PNSD azione 24 biblioteche anno 2018 per € 154,56 e sottoconto 3/8/9 spese per PNSD azione 3 per € 1000,00.
Per effetto delle predette variazioni il programma annuale 2017 risulta modificato come riportato nell’allegato mod. F
(modifica al programma annuale), e negli allegati modd. G (schede illustrative finanziarie modifica progetti/attività)
predisposti dal DSGA presenti sul Portale MIUR SIDI.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti le variazioni al programma annuale 2017 con delibera n. 28/2017-18.
4. Assunzione in Bilancio autorizzazione Progetto Scuola Viva seconda annualità;
Il Dirigente informa i consiglieri presenti che:
 VISTO il Decreto Dirigenziale n° 229 del 29.06.2016 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico Programma
Scuola Viva da realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 10 - Priorità di
investimento 10i - Obiettivo specifico 12;
 VISTO che il predetto avviso all’art 1 stabilisce che il Programma Scuola Viva si sviluppa su un orizzonte temporale
di un triennio di cui l’anno scolastico 2016/2017 rappresenta la prima fase di attivazione;
 VISTO che con deliberazione di Giunta Regionale n° 328 del 6.06.2017 sono state programmate ulteriori risorse
finanziarie per le attività relative al Programma Scuola Viva per le annualità 2017/2018 e 2018/2019;
 VISTO il Decreto Dirigenziale n° 339 del 25.07.2017 con il quale è stato approvato l’avviso per la partecipazione
alla Manifestazione di Interesse Programma Suola Viva II Annualità da realizzare con il contributo del POR
Campania FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 10 - Priorità di investimento 10i - Obiettivo specifico 12, il cui termine
di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato al 29.09.2017 con decreto
dirigenziale n° 499 del 12.09.2017;
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 VISTO il decreto dirigenziale n° 1005 del 30.11.2017 con il quale sono stati forniti indirizzi operativi in merito alla
tempistica delle attività al fine di garantire una parità di trattamento a tutte le istituzioni scolastiche partecipanti;
 ESAMINATE le candidature presentate nel rispetto dei parametri indicati nell’avviso, tenendo conto degli indirizzi di
cui sopra e delle indicazioni fornite con la nota prot. 0821472 del 13.12.2017;
 VISTO il decreto Dirigenziale n° 1199 del 20.12.2017 pubblicato sul BURC n° 92 del 21.12.2017 di ammissione a
finanziamento delle proposte progettuali contenute nell’allegato B per l’importo in esso specificato a valere sulle
risorse del POR Campania FSE 2014/2020 Asse III Obiettivo specifico 12 azione 10.1.1.;
viene assunto in Bilancio Esercizio Finanziario 2018 il finanziamento relativo al seguente progetto con i rispettivi
moduli tematici :
Cod. Uff.

Istituto Scolastico

690/2

I.C. F. Guarini

Sede

Solofra (AV)

Titolo modulo

“Ascoltiamo…..ci”
“Si va in scena”
“A cavallo di un sogno …”
“Mondo graffiti”
Salute e gusto”
“Tutti insieme in palestra e in campo”

Titolo Progetto

Arte, Teatro, Sport e Salute in….. Sinergia

N° ore Importo finanziato

300

55.000,00

Sede di svolgimento delle attività

IC “F. Guarini”
IC “F. Guarini”
IC “F. Guarini” - “A.P.S. Associazione Irpina Sagittario A.I.S.C.R.E”
IC “F. Guarini”
IC “F. Guarini”
IC “F. Guarini”

n. ore

60
30
60
30
30
90

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle Entrate Modello A- Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre
Istituzioni Pubbliche e imputato alla voce 01 Finanziamenti Unione Europea (fondi vincolati) sottovoce 23 : Progetto
Scuola Viva II Annualità , del Programma Annuale E.F. 2018.
Per effetto della predetta assunzione al Programma Annuale lo stesso risulterà modificato come riportato nell’allegato
mod. F ( modifica al programma annuale) e nell’apposito allegato mod. G ( schede illustrative finanziarie modifica
progetti/attività) predisposti dal DSGA su indicazione di questa dirigenza.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità con delibera n. 29/2017-18.
5. Discarica beni inventariali;
Il Dirigente informa che sulla base del verbale redatto in data 10.01.2018 prot. 74 dall’apposita commissione costituita
con prot. 2667 del 21/11/2017 e con proprio provvedimento del 10.01.2018 prot. 76, si è proceduto alla individuazione
dei beni mobili ,di proprietà dello stato costituenti il patrimonio scolastico, inservibili quindi non piu utilizzabili
stabilendone il discarico. Inoltre dalla predetta commissione sono stati individuati nel registro di inventario beni che non
andavano inventariati e pertanto anche questi verranno discaricati .
L’elenco dei beni allegato 1 e allegato 2 sono parte integrante del provvedimento di discarico dirigenziale conservato
agli atti.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità con delibera n. 30/2017-18.
6. Stage Malta.
Il Dirigente informa i convenuti che per il viaggio d’istruzione Stage a Malta è stato predisposto apposito bando di gara
con prot. 95/A.9.e del 10/01/2018.
Sono state interpellate le seguenti agenzie:
Agenzia di Viaggi De Rosa, Viale Italia n.15//1 Avellino
Agenzia di Viaggi Tramp Sas, Via Giuseppe Maffei n. 9 Solofra
Agenzia di Viaggi D’Ascoli Tours Sas, Via Tuoro Cappuccini n. 13 Avellino
Agenzia di Viaggi ROULETTE S.r.l., Via Verdi n. 9 Avellino
Agenzia di Viaggi Acierno Travel, Via Tagliamento n. 39 Avellino
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del 27/01/2018 e verranno valutate dalla Giunta Esecutiva
che verrà convocata appositamente il giorno 31.01.2018 alle ore 12.00 come riportato nel bando di gara.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità con delibera n. 31/2017-18.
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7.

Viaggi e visite guidate.

Il Dirigente informa infine che con prot. 145 del 13.01.2018 è stato predisposto il bando di gara per i viaggi delle classi
3^: Liguria e Francia
Le offerte sono state richieste, con prot. 145/A.9.e del 13/01/2018, alle seguenti agenzie:
Turist Service Planet, Via Antonio Gramsci n. 1 - 83042 Atripalda
A Wonderful World Agency s.r.l., Via G. Picardo n. 35 - 83039 Pratola Serra (AV)
Lucky Travel – Avellino di Petrillo Maria Giovanna S.a.s., Via Vladimiro Testa n.10, 83100 (AV)
Viaggi Di Maio S.r.l., Via Pittoli n.188 - 83045 Calitri (AV)
Italicaintour Viaggi e Vacanze di Montoro, Via Rione Nocelleto n. 20 Montoro (AV).
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del 27/01/2018 e verranno valutate dalla Giunta Esecutiva
che verrà convocata appositamente il giorno 31.01.2018 alle ore 12.00 come riportato nel bando di gara.
Con prot. 128 del 11.01.2018 è stato invece predisposto altresì il bando di gara per le classi 2^: Emilia Romagna e
Toscana.
Le offerte sono state richieste con prot.128/A.9.e dell’ 11/01/2018 alle seguenti agenzie:
Agenzia per Viaggiare Network, Via Roma 285 - 83025 Montoro (AV)
Agenzia di Viaggio Travel buy, Via Nappi n.30 - 83100 Avellino
Enigma Viaggio e Turismo, Via Nazionale Torrette n. 143, Mercogliano
Tramp Viaggi Sas, Via Maffei n. 9 - 83029 Solofra (AV)
Agenzia Viaggi D’Ascoli Tours Sas, Via Tuoro cappuccini n.13 - 83100 Avellino.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del 27/01/2018 e verranno valutate dalla Giunta Esecutiva
che verrà convocata appositamente il giorno 31.01.2018 alle ore 12.00 come riportato nel bando di gara.
Infine si procederà al più presto a predisporre il bando di gara per i viaggi di un giorno e di mezza giornata che si
elencano di seguito:
Itinerario

Ecomuseo di Pioppi e Fiume
Alento
Pozzuoli (anfiteatro Flavio e
Solfatara), Cuma (Antro della
Sibilla)
Spettacolo teatrale in lingua
Inglese: “Dracula”
Teatro San Demetrio - Salerno

Durata
Data presunta di N. alunni e docenti
impiego
svolgimento
accompagnatori
Autobus
SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO
60 alunni
Intera
Aprile o Maggio
4 docenti
giornata
2018

Classi partecipanti

1B-1C-1D

Intera
giornata

Aprile o Maggio
2018

53 alunni
4 docenti

1E-1F-1G

Mezza
giornata

2 Marzo 2018

330 alunni
22 docenti

1B -1C-1D-1E-1F-1G
2B-2C-2D-2F-2G-3B
3C-3D-3E-3F-3G

Ecomuseo di Pioppi e Fiume
Alento
Spettacolo teatrale in lingua
francese “Fantasie Lumière”
Teatro San Demetrio - Salerno.

Intera
giornata
Mezza
giornata

Aprile o Maggio
2018

94 alunni
6 docenti

2B-2C-2D-2F- 2G

9 Marzo 2018

146 alunni
10 docenti

2B-2C-2D-2F-2G-3B
3C-3D-3E-3F-3G

Vesuvio - Scavi di Ercolano - Mav

Intera
giornata
Intera
giornata

Aprile 2018

43 alunni
3 docenti

3B-3D

Aprile 2018

80 alunni
5 docenti

3C-3E-3F-3G

Roma: Cinecittà Studios

SCUOLA PRIMARIA
Agriturismo “Antico Castello”

Intera giornata

27 Aprile 2018

41
4 docenti

2A - 2B

Parco Dinosauri - San Lorenzello BN
Museo della paglia e via Crucis in
cartapesta Mirabella Eclano.

Intera giornata

28 Marzo 2018

36 alunni
4 docenti

3A - 3B
4

Museo Egizio Napoli

Intera giornata

21 Marzo 2018

Ville romane di Sorrento

Intera giornata

4 Aprile 2018

55 alunni
6 docenti
38 alunni
4 docenti

4A - 4B - 4C

19 alunni
3 docenti

Sez. Unica

5A - 5B

SCUOLA DELL’INFANZIA
Libreria “Angolo delle storie” AV

Mezza
giornata

Marzo/Aprile 2018

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità tutti i viaggi con delibera n. 32/2017-18.
8.

Viaggi e visite guidate.

Non essendoci altro di cui discutere e deliberare, e non avendo nessuno chiesto la parola, la seduta collegiale si chiude
alle ore 19.00. Del che è redatto il presente verbale.
Il segretario verbalizzante
f.to Caterina Pionati

Il Presidente del Consiglio
f.to Giacomo D’Urso
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