
 

 

 

 

Il giorno 27 del mese di aprile 2018 convocato con nota prot. 2125  del 26/04/2018  , presso i locali  

dell’Istituto Comprensivo scuole di Massa Martana si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere 

alla discussione del seguente ordine del giorno :  

1. Approvazione verbale della seduta precedente;  

2. Assunzione in bilancio FESPON   

3. Variazioni al programma annuale  2018-05-07  

4. Convenzione di cassa – rinnovo – adesione rete scuole  

5. Conto consuntivo 2017 – approvazione  

6. Adesione nuovi progetto PON  

Sono presenti  :  

Rinaldi Marcello  Dirigente 

Bovelli Massimo  Presidente /genitore  

Matteucci Alessandra Rita genitore 

Tommasino Marisa  genitore  

Santorelli Stefania  genitore  

Salterini Roberta  docente 

Liti Rita docente  

Valeroni  Anna Rita  docente 

Morettini Anna Maria  docente  

Menestò Serenella ATA  

Assenti giustificati  

Ins.ti Pianelli : Daniela e Grazioli Stefania  

Genitori   : Durastanti Patrizia , Fabi Emanuela  

Partecipa  alla riunione in qualità di esperta il Direttore sga sig.ra Mirella Palomba .  

Accertata la validità del numero legale  il presidente dichiara aperta  la seduta .  
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PUNTO N. 1  

Viene  letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente  .  

 

PUNTO N. 2  

Il Dirigente informa i presenti che:  

 

 il Miur - Direzione Generale ha pubblicato la nota prot.  n. AOODGEFID/4427 del 
02/05/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per  il   “ Potenziamento dell’educazione 
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ”,  Asse I – istruzione – Fondo Sociale 
Europeo FSE - Obiettivo specifico-10.2- “ Miglioramento delle competenze base degli allievi  
“ – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa  

 

 l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: ““ M@ss@ M@rtan@- Virtual 
cultural heritage “     rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria che prevede la 
realizzazione di n. 6 moduli   che mirano a promuovere e consolidare le competenze di 
base e le competenze trasversali  e per l’accrescimento delle competenze basate sui target 
specifici individuati dalla scuola e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti con 
delibera n° 1092 /2017; 

 

 il MIUR, con nota prot. AOODGEFID/9293 del 10/04/2018 ha autorizzato il progetto PON –

FSE “ Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ”,  già 

approvato dal Consiglio di Istituto in fase di candidatura con delibera  del 24/03/2017     , 

per un importo di €  29.619,00     codice identificativo    10.2.5A-FSEPON-UM-2018-36. 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

 Visto l’Avviso Miur prot. 4427 DEL 02/05/2017; 

 Vista la Delibera del Collegio Docenti n° 1092; 

 Vista la nota prot. AOODGEFID/ 9293  del 10/04/2018  di autorizzazione del Progetto; 
 

DELIBERA ( n.   1  ) ,  

All’unanimità dei presenti 

 

 L’assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2018 del progetto di cui all’Avviso prot. 
4427 del 02/05/2017  dal Titolo: ““ M@ss@ M@rtan@- Virtual cultural heritage “    iscrivendo 
l’ammontare di Euro 29.619,00 nell’aggregato 04 – “Finanziamenti di Enti Territoriali o da altre 
Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi Vincolati) delle 



Entrate e istituendo il Progetto P14 ““ M@ss@ M@rtan@- Virtual cultural heritage “      
iscrivendo l’ammontare di Euro 29.619 nelle Uscite che prevedono la realizzazione dei 
seguenti  Moduli: 

 

 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi Finanziamento modulo 

M1: MASSA 

MARTANA 3 D  
30 

Rivolto a 20 partecipanti  
5.011,50 

M2: MASSA 

MARTANA 3 D  

EDIZIONE 2  

30 

Rivolto a 20 partecipanti  

5.011,50 

M 3: MISTERI E 

LEGGENDE DELLE 

ABAZIE  ANIMATE 

IN REALTA’ 

AUMENTATA 

30 

Rivolto a 20 partecipanti 

5.011,50 

M 4:  DIGITAL 

STORYTELLING 

DEL NOSTRO 

PATRIMONIO IN 

LINGUA  

30 

Rivolto a 20 partecipanti 

4.561,50 

ANDARE PER 

CASTELLI E 

FORTEZZE 

30 

Rivolto a 20 partecipanti 

5.011,50 

CULTURAL 

EASYCODING: LA 

VIA FLAMINIA 

VETUS TRA ETA’ 

ROMANE E 

MEDIOEVO  

30 

Rivolto a 20 partecipanti  

5.011,50 

 

 Di attivare, dandone immediata comunicazione attraverso il sistemo informatico e qualunque 
altra forma di pubblicità, i Progetti dsi Potenziamento al titolo ““ M@ss@ M@rtan@- Virtual 
cultural heritage “     – codice 10.2.5A -FSEPON-UM-2018-36 per un importo pari a Euro 
rispettivamente 29.169,00; 

 

 Di rendere noti i criteri di valutazione dei curricula secondo le direttive comunitarie delle linee 
guida P.O.N. e delle Istruzioni per la Gestione dei Piani – Programmazione Unitaria 2014-2020 
al fine di garantire una serena e trasparente comparazione degli stessi. 

  

 



PUNTO N.3 

il  presidente invita la dsga  ad illustrare le variazioni ad apportare al programma annuale 2018 a 

seguito di finanziamenti ministeriali e contributi sia pubblici che privati alla data odierna.  

Le suddette entrate  che si aggiungono a quanto già iscritto in sede di relazione del programma 

annuale verranno ripartite nelle attività e progetti come  riportato negli schemi  di ciascun 

aggregato da distribuire ( per la differenza tra quanto già iscritto nel programma annuale e la 

effettiva determinazione ) come segue:  

Aggregato  2 FINANZIAMENTO DELLO STATO  

2/4 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI    

Maggiore accertamento di € 95,91 per  D.L. 104/2013 orientamento ( nota prot. 19107 del 

28/09/2017 

  programmazione iniziale  Variazioni 
destinazione 
spese  

Finanziamento Miur  0,00 95,91 95,91 A2  

 

Aggregato  4 FINANZIAMENTI DA ENTI  LOCALI  O ALTRE ISTITUZIONI  

4/1 UNIONE EUROPEA   

Maggiore accertamento per approvazione progetto PON-FSE “ Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  CODICE 10.2.5A- FSEPON-UM-2018-36  

  programmazione iniziale  Variazioni 
destinazione 
spese  

Progetto PON  62.502,00 29.619,00 29.619,00 P14 

 

Aggregato 5  CONTRIBUTI DA PRIVATI 

5/1 FAMIGLIE  NON VINCOLATI  € 65,00 

Maggiore accertamento di €  65,00  contributo famiglie degli alunni per  rimborso spese frequenza 

da destinare  

  programmazione iniziale  Variazioni 
destinazione 
spese  

Rimborso spese 
frequenza  0,00 65,00 65,00 A 2 

 

5/2 FAMIGLIE  VINCOLATI   €  5.688,00 

Maggiore accertamento di €  5.688,00  contributo famiglie degli alunni per:  

  rimborso spese frequenza  € 275,00  

partecipazione a  viaggi di istruzione  €  5.216,00 



Iscrizione alunni ad Esame certificazioni linguistiche  Trinity € 37,00  

Errato versamento da parte del genitore di un alunno ( versamento da effettuarsi per retta convitto 

Istituto Ciuffelli Einaudi di Todi, da restituire alla suddetta scuola)    

  programmazione iniziale  Variazioni 
destinazione 
spese  

Rimborso spese 
frequenza  275,00 275,00 P 7 

Viaggi di istruzione  5.216,00 5.216,00 P1 

Esame Trinity   37,00 37,00 P 7 

Errato versamento   160,00 160,00 A 2  

 

5/4 ALTRI  NON VINCOLATI  €  1.370,20 

Rimborso  costo fotocopie da parte dei docenti €  178,75 

Contributo Comunanze Agrarie di Massa Martana, Viepri e Colpetrazzo per corso lingua  inglese 

scuole dell’infanzia  € 891,45 

Restituzione  per errato  pagamento € 300,00 effettuato dalla scuola   

  programmazione iniziale  Variazioni 
destinazione 
spese  

Rimborso fotocopie  178,75 178,75  A 2 

Contributo Comunanze   891,45 891,45  P7 

Restituzione 
pagamento non dovuto    300,00 300,00  A 1  

 

Dopo approfondita discussione il  consiglio di Istituto  

 Visto l’art. 6 D. 44/2001; 

 Sentita la relazione della dsga 

 

All’unanimità  

Delibera ( delibera n. 2) 

Di apportare le  variazioni in entrata con le conseguenti ripartizioni in uscita così come sopra 

descritte   per un importo complessivo di € 36.838,11 ;  Pertanto la programmazione approvata 

ammonta ad € 146.171,92. 

PUNTO N. 4  

Prende la parola il dirigente scolastico per informare il consiglio in merito al rinnovo della 

convenzione  di cassa per il quale sono stati richiesti preventivi agli Istituti di credito che hanno 

agenzie nel Comune di Massa Martana : Ubi Banca e Intesa San Paolo oltre che all’Ente Poste per 

il tramite della gara di appalto esperita  dal Liceo Tasso di Roma .   



Alla richiesta di offerta inviata dalla scuola prot. 1461 del 14/03/2018 hanno risposto Intesa San 

Paolo e  Ente Poste  che hanno offerto i propri servizi, così come richiesti dalla scuola alle 

seguenti condizioni economiche ( canone annuo) :  

intesa San Paolo  € 1.100,00   

Ente Poste  € 190,00  

Oltre iva .  

Ubi Banca attuale gestore  non ha inviato offerta .   

Il consiglio valuta positivamente la proposta di  Ente Poste spa soprattutto in relazione al costo del 

canone annuo  in relazione alle disponibilità finanziarie della scuola .  La dsga  spiega che solo al 

momento dell’adesione alla convenzione con ente Poste spa la scuola dovrà rifondere al Liceo 

Tasso di Roma la somma di € 200,00 una tantum a titolo di contributo alle spese della procedura 

esperita in fase di gara.  

Il Consiglio di Istituto è chiamato quindi ad esprimere il proprio parere in merito e in caso di 

passaggio ad Ente Poste ad aderire alla rete di scuole all’uopo costituita .  

Il  dirigente scolastico   informa il Consiglio di Istituto che il Liceo Ginnasio T. Tasso di Roma, già 

capofila di una rete di scuole per la gestione in forma aggregata del servizio di cassa nel triennio 

2013/2016, si è fatto promotore di una iniziativa volta a costituire una nuova rete di scuole per 

poter gestire lo stesso servizio per il quadriennio 2016-2020. La costituzione di un accordo di rete 

di servizi permette il raggiungimento di migliori risultati in termini di recupero  di efficienza e di 

riduzione della spesa in ragione delle economie di scala. Il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 

21 della legga 15 marzo 1997 n. 59 all’art. 6 comma 1 prevede che “le istituzioni scolastiche, 

singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo 

tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e 

curando tra l’altro: b) la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale 

scolastico”.  Lo stesso D.P.R. all’art. 7 comma 1  prevede che “le istituzioni scolastiche possono 

promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali”  

e all’art. 7 comma 2 precisa che “l’accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, 

ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di 

altre attività coerenti con le finalità istituzionali”. E’ da evidenziare, altresì, che il CCNL 2006-2009 



comparto Scuola, all’art. 63, definisce la formazione come “leva strategica fondamentale per lo 

sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per 

un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane”.  E’ da sottolineare, infine, che lo stesso MIUR 

con nota prot. n. 0005919 del 20.09.2012 e relativa allo “schema di convenzione di cassa 

aggiornamento alla luce del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012” invita le Istituzioni 

Scolastiche a valutare la possibilità di sfruttare il principio della sinergia fra gli enti creando “reti di 

scuole”. Solo al momento dell’adesione la scuola dovrà rifondere al Liceo Tasso di Roma la 

somma di € 200,00 a titolo di una tantum .   

 Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in merito alla proposta del Dirigente Scolastico di 

aderire a tale rete e di gestire in forma aggregata il servizio di cassa per il quadriennio 2016-2019 

nella costituenda rete con capofila il Liceo Ginnasio T. Tasso di Roma. 

Segue un dibattito diretto ad approfondire i contenuti della proposta. 

I L   C O N S I G L I O   D ‘ I S T I T U T O 

SENTITA  la relazione del Dirigente Scolastico; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e specificatamente gli articoli 6 e 7; 

VISTO l’art. 33 lett. E) del D.I.44/2011 che demanda al Consiglio di Istituto la facoltà di deliberare 

in merito all’adesione di reti di scuole; 

VISTO l’art. 33 del D.Lgs n. 163/06 che prevede la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture 

anche associandosi o consorziandosi; 

VISTO l’art. 59 del medesimo Decreto che consente di stipulare contratti a carattere generale e 

normativo, presso i quali tutte le Istituzioni scolastiche facenti parti del raggruppamento potranno 

attingere mediante specifico e successivo contratto attuativo; 

RITENUTO significativo e importante l’obiettivo che la rete si prefigge: migliori risultati e riduzione 

della spesa secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità; nonché facilitare lo sviluppo 

delle attività di formazione e aggiornamento per il personale della Scuola; 

con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano 

D E L I B E R A ( n. 3) 

di aderire, PER IL QUADRIENNIO 2016/2020  alla “rete di scuole” finalizzata all’acquisizione del 

servizio di cassa, designando il Liceo Ginnasio T. Tasso di Roma quale scuola capo fila.  

PUNTO N. 5 

Il Presidente del Consiglio invita la Dsga sig.ra Mirella Palomba ad illustrare le risultanze del conto 

consuntivo esercizio finanziario 2017 . 



La Dsga informa il Consiglio sull’ultima variazione apportata al Programma annuale 2017 con 

determina del Dirigente scolastico in data 30/12/2017 prot.  n 6235 relativa ad entrate finalizzate  

per un importo complessivo di € 11.218,65  e relativa alle seguenti maggiori entrate 

 

Assegnazione da parte del Miur di € 3.154,65  note prot. 38185 del 20/12/2017, 38239 del 

22/12/2017 e 38240 del 22/12/2017per finanziamenti relativi al Piano Nazionale scuola digitale per 

formazione interna , connettività e  Biblioteche scolastiche da destinare all’attività A2  ; 

 

Assegnazione da parte del Comune di Massa Martana , per finanziamento progetti Pof  “ Lingua 

inglese alla scuola materna”   per € 3.000,00 da destinare al progetto P7 ; 

 

Contributo da parte delle famiglie degli alunni per iscrizione all’esame certificazioni linguistiche “ 

Trinity”   € 1.517,00 da destinare al Progetto P7 ;  

 

Rimborsi spese versati adi genitori degli alunni per le spese che la scuola sosterrà nell’anno 

scolastico corrente  per € 3.547,00 da destinare al progetto P7 ; 
 

Dopo ampia discussione e a seguito dei chiarimenti richiesti     

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTI  gli artt.18 ,29 ,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n.44; 

VISTA  la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.; 

VISTA  la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

VISTO  il parere del Collegio dei Revisori dei Conti,giusto verbale  n. 4/2018 del 26/04/2018; 

all’unanimità: 

DELIBERA ( DELIBERA N. 4)  
 

di approvare il Conto Consuntivo dell’e.f. 2017 così come predisposto dal Direttore, contenuto 

nell’apposita modulistica,  e secondo la relazione illustrativa del Dirigente e integrato dalla 

variazione determina del dirigente scolastico prot. 6235 del 30/12/2017  

di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del presente atto,con tutta la 

documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore,relazione del Dirigente,parere del 

Collegio dei Revisori); 

Alle ore 19,30 , terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno Il Presidente 

dichiara sciolta la seduta .  

               La segretaria                                                                       IL Presidente  

        Del Consiglio di Istituto                                                      del Consiglio di Istituto  

             Ins.te Liti Rita                                                                   Dott. Bovelli Massimo  


