
Verbale n. 17 della seduta del 14/02/2017 

       

  Il giorno 14 febbraio 2017, alle ore 17.45, presso  la Scuola Secondaria di 1° grado “Pallotta” di 

Bojano, previo regolare avviso di convocazione scritto (Prot.n. 0000778-A/19 del 01/02/2017) 

presso la sala professori della scuola secondaria di I Grado “G. Pallotta” di Bojano in Via Pallotta,  

si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione Programma Annuale 2017; 

3. Approvazione apertura fondo minute spese; 

4. Comunicazioni del Presidente. 

 

Sono intervenuti i signori: 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO PELLE Annamaria  Presente 

2 COMPONENTI GENITORI DE FABRITIIS Virgilio Presente 

3  PERRELLA Antonella Assente 

4  LUCARELLI Michelino Assente 

5  SERIO Antonella Presente 

6  GADDI Annalisa Presente 

7  VITANGELO Amalia Presente 

8  PREZIOSO Roberto Presente 

9  CEFARATTI Gianluca Assente 

10 COMPONENTI DOCENTI COLUMBRO Clementina Presente 

11  CARRARA Paola Presente 

12  CAMPANELLA Giancarlo Presente 

13  SPINA Giulia Presente 

14  PULSONE Carmelina Presente 

15  DI GREGORIO Francesco Presente 

16  PREZIUSO Carmela Presente 

17  DE FRANCESCO Fernanda Presente 

18 COMPONENTI ATA MUCCI Sofia Presente 

19  COLALILLO Gemma Assente 

 

Il Presidente, constatata  la validità della seduta per il congruo numero di intervenuti (15 presenti su 

19), la apre. 

Assiste alla riunione la dott.ssa Rosamaria Simonelli, Direttore S. G. A. dell'Istituto, su espresso 

invito dei componenti del Consiglio. Funge da segretario verbalizzante l'ins. Clementina Columbro. 

 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  

Il Presidente riassume brevemente il verbale della seduta precedente, illustrando brevemente le 

determinazioni assunte. Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

2) Approvazione Programma Annuale 2017 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA l'illustrazione della relazione prot. N. 0001145 del 10/02/2017, che sostituisce 

integralmente la precedente prot. N. 0000837 del 02/02/2017, da parte del D.S.G.A., su esplicita 

richiesta del Dirigente Scolastico, relativamente al P.A. 2017;  

VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTE: 



- la nota MIUR prot. n.14207 del 29 settembre 2016 ad oggetto “A.F. 2016 – a.s. 2016/2017 - 

Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre 

voci (integrazione al Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) e 

comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo 

didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017” 

- la mail acclarata al prot. N. 0000237 del 16/01/2017 ad oggetto “Avviso di ulteriore 

assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili 

scolastici” 

- il Decreto Direttoriali USR Molise prot. N. 0000233 del 15-12-2016 relativa al 

finanziamento di progetti finalizzati ad azioni di accoglienza dei minori non accompagnati 

(MSNA) e degli studenti stranieri di recente immigrazione (NAI);  

- i modelli allegati alla relazione del Dirigente Scolastico 

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva di procedere all'approvazione del programma annuale 

2017 sulla base della nuova relzione;  

VISTO il verbale n. 2017/002 del 07/02/2017 e preso atto del parere non favorevole di regolarità 

contabile; 

ACCERTATO che la nuova relazione illustrativa del Dirigente Scolastico al P.A. 2017 è coerente 

con il modello A; 

dopo ampia discussione, a voti unanimi palesemente espressi,  

 

DELIBERA, all'unanimità, 

 

 

1. di procedere all'approvazione del P. A. 2017, così come predisposto dal Dirigente, proposto 

dalla Giunta esecutiva, con apposita nuova relazione, redatto sulla modulistica ministeriale 

modelli A, B, C, D ed E; 

2. di disporre la pubblicazione dello stesso albo del sito web della scuola e in Amministrazione 

Trasparente. 

 

3) Approvazione apertura fondo minute spese; 

 

Il DSGA fa presente che è stata inserita nel programma annuale la somma di €. 500,00 per il fondo 

minute spese. Tale somma verrà utilizzate esclusivamente per piccole spese di urgenza. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

all'unanimità, approva l’apertura del fondo. 

 

4) Comunicazioni del Presidente 

Vengono comunicati ai componenti del Consiglio di Istituto i risultati delle iscrizioni alle classi 

prime della scuola primaria e secondaria di I grado e le preferenze espresse dai genitori 

relativamente alla settimana corta. Sulla base di tali risultati, che hanno evidenziato che la 

maggioranza è contraria a tale ipotesi oraria, esaminati inoltre i problemi di logistica dei trasporti 

che la scelta della settimana corta può comportare, si ritiene, all'unanimità, opportuno mantenere 

l'orario delle lezioni allo status quo.  

 

Non avendo altro da discutere, la seduta termina alle ore 18,50. 

 

Il Verbalizzatore       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

f.to Clementina Columbro              f.to   Virgilio De Fabritiis 


