
Verbale n. 2 della seduta del 15/01/2015 

       

  Il giorno 15 gennaio 2015, alle ore 17.00, presso  la Scuola Secondaria di 1° grado “Pallotta” di 

Bojano, previo regolare avviso di convocazione scritto (Prot.n. 0000114-A/19 del 10/01/2015) 

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 variazioni al Programma Annuale 2014; 

3. Ratifica pagamenti al 31/12/2014; 

4. Approvazione POF; 

5. Approvazione Programma Annuale 2015; 

6. Approvazione apertura fondo minute spese; 

7. Approvazione progetto Aree a Rischio “UNA BUONA STRADA”; 

8. Ripartizione Fondo di Istituto; 

9. Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione; 

10. Rinnovo contratti UNIDOS e AXIOS; 

11. Modifica calendario scolastico; 

12. Comunicazioni del Presidente 

 

Sono intervenuti i signori: 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO RUSCETTA Carmine Presente 

2 COMPONENTI GENITORI DE FABRITIIS Virgilio Presente 

3  PERRELLA Antonella Presente 

4  LUCARELLI Michelino Presente 

5  SERIO Antonella Presente 

6  GADDI Annalisa Presente 

7  VITANGELO Amalia Assente 

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 Assente 

14  PULSONE Carmelina Presente 

15  DI GREGORIO Francesco Assente 

16  PREZIUSO Carmela Presente 

17  DE FRANCESCO Fernanda Presente 

18 COMPONENTI ATA MUCCI Sofia Presente 

19  COLALILLO Gemma Presente 

 

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

19), la apre. 

Assiste alla riunione la sig.ra Rosamaria Simonelli, Direttore S. G. A. della Scuola. Funge da 

segretario verbalizzante la prof.ssa 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 variazioni al Programma Annuale 2014 

 



Visto il D.L. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Visto il Decreto 1° febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2014 approvato dal Commissario 

Straordinario con deliberazione n.1 in data 08/10/2014; 

Visti i provvedimenti di modifica del Programma annuale proposti e/o adottati dal Dirigente 

Scolastico in quanto di sua competenza e precisamente: 

 €. 6.715,90 euro per PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2014/2015 (entrata 

finalizzata) 

 €. 1.935,00 euro per MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' BOJANO E 

SPINETE(entrata finalizzata) 

 €. 10.018,94 euro per NOTA MIUR N. 18780 DEL 22/12/2014 - SOFFERENZA DI 

CASSA E MOTA MIUR N. 18234 DEL 15/12/2014 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 

 €.  1.581,50 euro per VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SALERNO SCUOLA SEC. I GRADO 

DI BOJANO E SPINETE (entrata finalizzata) 

 €. 4,00 euro per INTEGRAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI SAN MASSIMO 

RESIDUO ATTIVO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NEMI EX ISTITUTO 

COMPRENSIVO PALLOTTA 

 Minori entrate Progetto Primavera per - €. 3.000,00  

Udita la relazione del Dirigente Scolastico con la quale si evidenziano le necessità sopravvenute di 

adeguare le dotazioni finanziarie dei progetti al fine di consentire la realizzazione delle attività 

didattiche programmate;  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

prende atto delle entrate finalizzate e all’unanimità DELIBERA di approvare le modifiche al 

Programma annuale 2014. Si passa, pertanto da una programmazione iniziale di €. 281.299,12 ad 

una programmazione di €.298.554,46. 

 

3. Ratifica pagamenti al 31/12/2014 

Il DSGA illustra i pagamenti al 31/12/2014. Gli stessi sono riportati in allegato al presente verbale. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

all’unanimità ratifica gli stessi. 

 

4. Approvazione POF 

Il Dirigente Scolastico illustra il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2014/2015, approvato dal 

collegio dei docenti. Dopo un breve dibattito 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

all’unanimità approva il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2014/2015. 

 

5. Approvazione Programma Annuale 2015 

Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti il Programma Annuale 2015, soffermandosi in particolare 

sull’avanzo di amministrazione e sulla dotazione ordinaria 2015. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 



 

VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e D.A 895/2001; 

ESAMINATO il programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2015 predisposto sull'apposita 

modulistica ministeriale; 

 VISTA la proposta alla Giunta Esecutiva e l’apposita relazione illustrativa;  

 PRESO atto dell’avanzo di amministrazione effettivo al 31 dicembre 2014, della tabella 

dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;  

ACCERTATO che il programma annuale è coerente con gli obiettivi del POF 2014/15 adottato dal 

Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio ai Istituto;  

Sentiti gli interventi dei presenti;  

DELIBERA 

all'unanimità,  

- di approvare il programma annuale, relativo all'esercizio finanziario 2015, così come predisposto 

dal Dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, redatto sulla modulistica 

ministeriale modelli A, B, C, D ed E; 

- di disporre la pubblicazione dello stesso albo pretorio del sito web della scuola. 

 

6. 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. 

 

7. Approvazione progetto Aree a Rischio “UNA BUONA STRADA” 

Il Dirigente Scolastico illustra dettagliatamente il progetto “Una buona strada”, relativo alle aree a 

rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica per l’a.s. 2014/2015, 

sottolineandone la validità e la peculiarità, oltre il valore educativo e sociale. Il Dirigente chiede al 

Consiglio di approvare il progetto 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

all'unanimità approva il progetto “Una buona strada”, relativo alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica per l’a.s. 2014/2015. 

 

8. Ripartizione Fondo di Istituto 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti di voler ripartire il fondo d’istituto, in corso di 

quantificazione per il 70% e 30% al personale ATA 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

all’unanimità approva la ripartizione proposta 

 

9. Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione 

Il Dirigente Scolastico propone di stabilire il termine del 30 aprile 2015 per la presentazione delle 

domande di partecipazione agli esami conclusivi del I ciclo da parte dei candidati privatisti. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

all’unanimità approva. 



 

10. Rinnovo contratti UNIDOS e AXIOS 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che intende rinnovare il contratto alla ditta Unidos per la 

consulenza informatica agli Uffici di segreteria e il contratto per il software AXIOS. La ditta 

UNIDOS tra l’altro è l’unica esistente e specializzata per le Istituzioni Scolastiche presente nella 

Regione Molise ed è sempre stata disponibile ad intervenire con rapidità e competenza. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

all’unanimità delibera di approvare il rinnovo dei suddetti contratti. 

 

11. Modifica calendario scolastico 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il Collegio dei docenti ha deciso la sospensione delle 

attività didattiche per il giorni 17 febbraio 2015 per tutti i plessi ad eccezione delle Scuole 

dell’Infanzia di Bojano, che rimarranno chiuse il 18 febbraio 2015. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità delibera di approvare. 

 

La seduta termina alle ore 19,00 

 

Il Verbalizzatore       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

f.to Clementina Columbro             f.to     Virgilio De Fabritiis 


