
Verbale n. 23 della seduta del 18/12/2017 

       

 Il giorno 18 dicembre 2017, alle ore 18.00, presso la  Scuola Secondaria di 1° grado di Bojano, previo 

regolare avviso di convocazione scritto (Prot.n. 0008977-A/19 del 06/12/2017), si è riunito il Consiglio 

d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento nuovo Consiglio d’Istituto; 

2. Elezione del Presidente e del Vice Presidente; 

3. Designazione Segretario; 

4. Elezione Giunta Esecutiva; 

5. Adozioni 2017/18: Regolamento d’Istituto e Regolamento per le uscite didattiche e i viaggi di 

istruzione; 

6. Adozione Piano Triennale dell’Offerta Formativa, così come elaborato e rivisto dal Collegio dei 

Docenti; 

7. Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità. Approvazione; 

8. Variazioni di bilancio al Programma Annuale 2017.  

9. Varie ed eventuali. 

1) Insediamento Consiglio di Istituto 

Il Dirigente Scolastico saluta tutti gli intervenuti e legge il decreto n. 0002186/A19 del 20/11/2014, relativo 

al primo punto dell’ordine del giorno, chiamando nominalmente ogni singolo componente per l’insediamento 

del Consiglio di Istituto che rimarrà in carica per il triennio 2017/2019. 

 La Composizione del Consiglio risulta essere la seguente: 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO QUARANTA Carla Presente 

2 COMPONENTI GENITORI ALBANESE Patrizia Presente 

3  DI NIRO Alessandra         Presente 

4  DIAMENTE Roberto Presente 

5  GIULIANO Simona Presente 

6  DE FABRITIIS Virgilio Presente 

7  ROMANO Pasquale Entra alle ore 19,53 

8  SERIO Antonella Presente 

9  VARRICCHIONE Mariateresa Presente 

10 COMPONENTI DOCENTI CAMPANELLA Emidio Presente 

11  DI GIAMPIETRO Rita Domenica  Presente 

12  D’ELIA Alessandra  Entra alle ore 18,40 

13  MIGNELLA Carmine Presente 
14  NAPOLETANO Roberto  Presente 
15  PERRELLA Beatrice Presente 
16  SALA Egle Presente 
17  SPINA Apollonia Presente 
18 COMPONENTI ATA COLALILLO Gemma Presente 
19  MUCCI Sofia Presente 

Porge, quindi, il benvenuto a tutti i presenti e illustra le funzioni del Consiglio di Istituto,  che è un organo 

chiamato a svolgere compiti nevralgici e di responsabilità all’interno dell’Istituzione Scolastica. 

Constatata la validità della seduta (17 presenti su 19), la apre. 

Assiste alla riunione il Direttore S. G. A., Direttore SGA. 

2) Elezione del Presidente e del Vice Presidente 

Il Dirigente Scolastico riassume i compiti del Presidente e ne illustra funzioni e competenze, quindi invita i 

presenti a procedere alla votazione per l’elezione dello stesso.  

Viene eletto Presidente a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta (con voti 14) il sig. De Fabritiis Virgilio. 

La sig.ra Serio Antonella viene eletta  Vice Presidente a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta, con 14 

voti. 

3) Designazione del Segretario 

Il neo presidente sig. De Fabritiis Virgilio, dopo aver ringraziato per la fiducia i presenti, passa alla 

trattazione del punto n. 3 e propone di affidare l’incarico di segretario al docente Mignella Carmine. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 



all’unanimità delibera di approvare. 

 

4) Elezione Giunta Esecutiva 

Il Dirigente Scolastico illustra le funzioni della Giunta Esecutiva e delle sue modalità di lavoro, quindi si 

procede all’elezione dei membri. Vengono eletti: 

o per la componente genitori la sig.ra Varricchione Mariateresa ed il Sig Diamente Roberto; 

o per la componente docenti il prof. Napoletano Roberto; 

o per il personale ATA la Sig.ra  Colalillo Gemma. 

Prima di proseguire nella trattazione degli argomenti previsti, viene richiesto ai presenti di inserire ulteriori 

tre punti all'ordine del giorno: 

- Approvazione partecipazione al progetto Aree a rischio e a forte processo immigratorio a.s. 2017/2018; 

- Adesione accordi di rete con I.I.S.S.  di Bojano:  "Centro Sport e Benessere", "B&C" e "Attività Musicali"; 

- Ratifica Protocollo di intesa con la Coop. Società, Ricerca e Progetto. 

Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità l'integrazione all'ordine del giorno che viene così riformulato 

dal punto 5: 

5. Approvazione partecipazione al progetto  Aree a rischio e a forte processo immigratorio a.s. 

2017/2018; 

6. Adesione accordi di rete con I.I.S.S. Bojano "Centro Sport e Benessere", "B&C" e "Attività 

Musicali"; 

7. Ratifica Protocollo di intesa con la Coop. Società, Ricerca e Progetto; 

8. Adozioni 2017/18:  Regolamento d’Istituto e Regolamento per le uscite didattiche e i viaggi di 

istruzione; 

9. Adozione Piano Triennale dell’Offerta Formativa, così come elaborato e rivisto dal Collegio dei 

Docenti; 

10. Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità. Approvazione; 

11. Variazioni di bilancio al Programma Annuale 2017.  

12. Varie ed eventuali. 

 

5) Approvazione partecipazione al progetto Aree a rischio e a forte processo immigratorio a.s. 

2017/2018 

Il Dirigente Scolastico illustra dettagliatamente il progetto “Nessuno escluso”, relativo alle aree a rischio, 

a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica per l’a.s. 2017/2018, redatto a seguito 

della nota USR Molise Protocollo 0008920 del 14/12/2017, sottolineandone la validità e la peculiarità, 

oltre che  il valore educativo e sociale. Il Dirigente chiede al Consiglio di approvare il progetto 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

all'unanimità approva il progetto “Nessuno escluso”, relativo alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica per l’a.s. 2017/2018. 

 

6) Adesione accordi di rete con I.I.S.S. Bojano "Centro Sport e Benessere", "B&C" e "Attività 

Musicali" 

Si propone all’assemblea di approvare gli accordi di  rete con l’Istituto Superiore di Bojano (I.I.S.S.) al fine 

di favorire la cooperazione fra i docenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado per la 

realizzazione di attività motorie, musicali e di  prevenzione del  bullismo e cyberbullismo.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità delibera di approvare. 

 

Ratifica Protocollo di intesa con la Coop. Società, Ricerca e Progetto 

Il protocollo d’intesa in oggetto è finalizzato alla realizzazione, in ambito scolastico, di attività educative 

destinate ai ragazzi autistici. Esso vede coinvolta una cooperativa sociale che mette a disposizione del 



proprio personale da impiegare a supporto dei Docenti di sostegno e dei Docenti curricolari impegnati con 

alunni affetti da disturbi dello spettro autistico 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

all’unanimità delibera di ratificare il protocollo d'intesa. 

7) Adozioni 2017/18 Regolamento d’Istituto e Regolamento per le uscite didattiche e i viaggi di 

istruzione 

A questo punto si passa all’analisi del regolamento d’istituto e del regolamento per le uscite didattiche e i 

viaggi d’istruzione. Il vicario, prof. Emidio Campanella, apre la sezione del P.T.O.F. relativa al regolamento 

d’istituto e lo descrive alla platea, soffermandosi sul punto riguardante l’uscita autonoma dei ragazzi dalla 

scuola. Il professore Campanella cita il nuovo articolo di legge che, in modo chiaro, esonera i docenti da 

qualsiasi responsabilità se i genitori hanno firmato l’autorizzazione che consente agli alunni di uscire e 

raggiungere autonomamente la propria abitazione. In ogni caso i docenti dovranno farsi carico di 

accompagnare gli alunni fino alle pertinenze scolastiche. Il vicario continua mostrando i punti salienti che 

riguardano le uscite e i viaggi d’istruzione, ed invita tutti i presenti a prendere visione delle sezioni del 

P.T.O.F. che riguardano i diritti-doveri dei docenti, del personale ATA, degli alunni e delle famiglie.  

Si procede infine all’adozione del documento. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità adotta i predetti regolamenti. 

 

8) Adozione Piano Triennale dell’Offerta Formativa, così come elaborato e rivisto dal Collegio dei 

Docenti 

Il  Dirigente Scolastico informa i presenti delle variazioni e delle novità inserite nel P.T.O.F. così come 

elaborato e rivisto dal Collegio dei Docenti. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità approva. 

 

9) Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità. Approvazione 

Si presenta il Piano in oggetto, valido sino  al 31/01/2018, in attesa dell’aggiornamento del Piano Triennale 

della prevenzione della corruzione e per la trasparenza che verra’ emanato  dall’Ufficio  Scolastico 

Regionale per il Molise ai sensi della delibera ANAC n.430 del 13 aprile 2016 e del Decreto Legislativo 

97/2016 

 

Il D.S.G.A. illustra un progetto del MIUR che istituisce, fra le altre cose, l’apertura di uno sportello 

telematico per facilitare e velocizzare le comunicazioni fra le famiglie e gli uffici di segreteria. Il progetto 

prevede anche la possibilità di pagare per via telematica bollettini e quote per iniziative di vario genere 

(come i viaggi d’istruzione). Il progetto si chiama “PAGO IN RETE”.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità approva. 

 

11) Variazioni al Programma Annuale 2017 

Il Presidente del Consiglio di Istituto dà la parola al D.S.G.A., che rappresenta che ci sono state le seguenti 

maggiori entrate: 

 

a) Contributi vincolati famiglie per uscite didattiche e assicurazione - prelievo da conto corrente 

postale -entrata finalizzata 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 5 2 2 Contributi da privati - Famiglie vincolati - 

contributi  gite scolastiche 

600,00 

A02 5 2 3 Contributi da privati - Famiglie vincolati - 

assicurazione 

4.410,00 



PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
Progetto/Attività Tipo Conto Sottocont

o 

Descrizione Importo 

A02 3 12 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Assicurazioni - Altre assicurazioni 

4.410,00 

A02 3 13 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese 

per visite e viaggi d'istruzione 

545,45 

A02 4 4 4 Altre spese - Imposte - I.V.A. 54,55 

 

b) Contributi vincolati famiglie per assicurazione - prelievo da conto corrente postale - entrata 

finalizzata 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 5 2 4 Contributi da privati - Famiglie vincolati - 

Famiglie vincolati 

132,83 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottocont

o 

Descrizione Importo 

A02 3 12 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi - Assicurazioni - Altre 

assicurazioni 

132,83 

c) Nota MIUR prot. N. 36983 del 06/11/2017 AZIONE PNSD - ANIMATORI DIGITALI - entrata 

finalizzata 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P124 2 4 10 Finanziamenti dallo Stato - Altri 

finanziamenti vincolati - AZIONE#28 

PNSD - ANIMATORI DIGITALI 

1.000,00 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottocont

o 

Descrizione Importo 

P124 3 5 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi - Formazione e aggiornamento 

- Formazione professionale 

specialistica 

1.000,00 

d) Processi integrazione dei minori non accompagnati - variazione in diminuzione e storno - entrata 

finalizzata 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE 
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P122 2 4 7 Finanziamenti dallo Stato - Altri 

finanziamenti vincolati - 

INTEGRAZIONE MINORI NON 

ACCOMPAGNATI 

-1.179,50 

Variazione in 

diminuzione 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA - STORNI 
Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P122 1 5 1 Personale - Compensi accessori non a 

carico FIS docenti - Compensi netti 

-649,00 

P122 1 5 2 Personale - Compensi accessori non a 

carico FIS docenti - ritenute previdenziali 

e assistenziali 

-89,00 

P122 1 5 3 Personale - Compensi accessori non a 

carico FIS docenti - Ritenute erariali 

-240,00 

P122 1 11 1 Personale - Contributi ed oneri a carico 

amministrazione - IRAP 

-83,00 

P122 1 11 2 Personale - Contributi ed oneri a carico 

amministrazione - INPDAP 

-239,00 

P122 2 1 1 Beni di consumo - Carta cancelleria e -359,00 



stampati - Carta 

P122 3 2 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni 

professionali/specialistiche non cons. - 

Assistenza psicologica, sociale e religiosa 

-700,00 

 

P122 

8 1  Rimborsi e poste correttive - Altre poste 

correttive - Restituzione versamenti non 

dovuti 

1.179,50 

 

É stato, inoltre necessario effettuare i seguenti storni all'interno dei singoli aggregati e/o progetti: 

SPESA 
Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A01 3 2 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni 

professionali/specialistiche non cons. - 

Assistenza tecnico-informatica 

-1.791,64 

A01 3 2 8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni 

professionali/specialistiche non cons. - 

COMPENSO R.S.P.P. 

1.791,64 

A02 2 1 2 Beni di consumo - Carta cancelleria e 

stampati - Cancelleria 

-4.491,98 

A02 2 1 4 Beni di consumo - Carta cancelleria e 

stampati - MATERIALE VARIO 

50,00 

A02 2 3 10 Beni di consumo - Materiali e accessori - 

Medicinali, materiale sanitario e igienico 

3.891,98 

A02 2 3 11 Beni di consumo - Materiali e accessori - 

MATERIALE VARIO 

50,00 

A02 3 6 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Manutenzione ordinaria - 

Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e 

accessori 

500,00 

 

IL CONSIGLIO 
 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.17 in data 14/02/2017; 

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6; 

VISTO il mod. F;  

PRESO ATTO  delle variazioni finalizzate e non; 

DELIBERA 

di approvare le variazioni al P.A. 2017. 

 

La seduta termina alle ore 20,05 
 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente del Consiglio di Istituto 

 Prof. Carmine Mignella                            Ing. Virgilio De Fabritiis 


