
VERBALE N. 12 

 

Il giorno 14/02/2014 alle ore 17:00, nei locali dell’Istituto Comprensivo di Cervaro, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 05/02/2014 prot. n.572 , per discutere e deliberare i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Programma Annuale 2014; 

2. Progetto di Ed. motoria “Movimento globale”; 

3. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

 

Sono presenti: 

 

  

COGNOME 

 

 

NOME 

 

Presente 

 

Assente 

Dirigente 

Scolastico 

GIULIANO MARIA PARISINA X  

     

Docenti BIANCO ORNELLA X  

 CANALE ANGELINA X  

 FERRI  ANTONELLA  X 

 FORGIONE CARLA X  

 PIEMONTE MARIA CIVITA X  

 RISI TERESA  X 

 SIMEONE ANNA PALMA X  

 SIMEONE CAMILLA X  

     

Genitori ABRONZINI ANNA   

 BIANCO EMILIA X  

 DI  ZAZZO FABIO X  

 GIORDANO GIOVANNA  X 

 PERSECHINO SIMONETTA 

ANGELA 

  

 POMPI ANTONIO X  

 ROSSI LUCIO X  

 SERA OSVALDO   

     

ATA CORRENTE ROSA X  

 DI  PASQUALE ROSSELLA  X 

 

Svolge la funzione di Presidente la Sig.ra Bianco Emilia; fa funzioni di Segretario l’ins. Angelina 

Canale 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente del 23 gennaio 2014; invita poi i 

componenti del Consiglio ad esprimersi in merito i quali, non avendo nulla da aggiungere o 

modificare, approvano all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

1.  Programma Annuale 2014 (Deliberazione n.51) 

 



Dopo una breve illustrazione del Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei S.G.A.,dei 

risultati di gestione relativi all’E.F. 2013 e quindi della proposta del Programma Annuale 2014 

secondo quanto predisposto e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale, si procede alla 

lettura della relazione illustrativa allegata al documento contabile. 

 

Il Programma Annuale per l’esercizio 2014 dell’Istituto Comprensivo di Cervaro è stato predisposto 

seguendo i principi del Regolamento D.I. n. 44/01 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

Il Programma annuale, contenente la gestione finanziaria di esercizio espressa in termini di 

competenza, e’ stato predisposto secondo i tre criteri di: 

 Efficacia, che indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti; 

 Efficienza, che esprime il rapporto fra risorse impiegate e risultati conseguiti; 

 Economicita’, che designa la massimizzazione dei risultati al minor costo in 

conformita’ ai principi di contabilita’, trasparenza, annualita’, integrita’, 

universalita’, leicita’ e veridicita’. 

 

Il presente programma viene redatto secondo le istruzione impartite dalla nota della Direzione 

Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio n. 9144 del 5 dicembre 2013, modificata dalla 

nota 726 del 21 gennaio 2014, che in base ai parametri previsti dal DM 21/07, ha quantificato la 

risorsa finanziaria assegnata al nostro istituto. 

Il programma come accade già dallo scorso anno,  risulta estremamente snello in quanto sono stati 

tolti dalla gestione della scuola i fondi relativi ai compensi per il personale, sia per quanto riguarda i 

pagamenti delle supplenze brevi, che per quanto riguarda i compensi accessori. 

 

Le note di cui sopra hanno comunicato l’assegnazione alla scuola di € 87.737,48 quale dotazione 

ordinaria, e di € 23.067,07 quale disponibilità sul sistema del Cedolino Unico quale assegnazione di 

base per supplenze brevi e saltuarie periodo gennaio-giugno 2014. 

Prima di procedere all’esame del documento contabile facciamo una breve panoramica sull’attuale 

contesto scolastico.  

 

 

 

La popolazione scolastica 

Per l’anno scolastico  2013/2014, l’Istituto opera con una popolazione scolastica di n. 845  alunni, 

di cui 296 appartenenti alla Scuola dell’Infanzia e n.  351 alla Scuola Primaria e 198 alla Scuola 

Media. 

Il numero di sezioni e classi  è il seguente: 

 

Scuola infanzia Nr. Sez. Nr. alunni 

tempo normale 

(doppio turno) 

al 15 ottobre 

2013 

Di cui 

diversamente 

abili 

Totale alunni 

frequentanti 

alla data di 

compilazione 

del P.A. 

Sc. infanzia 13 ( a doppio 

turno)+ 1°.m. 

287 (doppio 

turno ) + 9 a.m. 

4 296 

     

Sc. primaria Tot. n. classi N. alunni  tempo 

normale (alla 

data del 15 

ottobre 2013) 

Di cui 

diversamente 

abili 

Tot. alunni 

frequentanti 

alla data di 

compilazione 

del P.A. 



Prime 4 63 1 63 

Seconde 5 69 4 69 

Terze 4 70 4 70 

Quarte 4 56 0 56 

Quinte 4 64 2 64 

Pluriclassi 4 29 0 29 

Tot. primaria 25 351 11 351 

     

Sc. media Tot. n. classi N. alunni  tempo 

normale (alla 

data del 15 

ottobre 2013) 

Di cui 

diversamente 

abili 

Tot. alunni 

frequentanti 

alla data di 

compilazione 

del P.A. 

Prime 4 80 5 80 

Seconde 3 58 3 58 

Terze 4 60 7 60 

Tot. Medie 11 198 15 198 

     

     

Tot. 

complessivo 

49 + 1 a.m. 836+9 a.m. 30 845 

 

L’Istituto è costituito dalla sede centrale e da n.16 plessi, di cui 8 di Scuola dell’Infanzia, 6 di 

Scuola Primaria e 2 di Scuola Media, ubicati: n. 9 nel Comune di Cervaro, n. 5 nel Comune di San 

Vittore del Lazio e n. 2 nel Comune di Viticuso. Le sezioni di scuola dell’infanzia sono 14, le classi 

di scuola primaria sono 25, mentre le classi di scuola media sono 11. 

 

Il personale scolastico dell’Istituto (Dirigente Scolastico, Docenti e  A.T.A.) è così composto: 

 

 Dirigente Scolastico 1 

 TOTALE PERSONALE DIRIGENTE 1 

 Insegnanti titolari a tempo indeterminato  full-time 80 

 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato 10 

 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 

 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30giugno 2 

 Docente di religione a tempo indeterminato full time 2 

 Docenti di religione incaricati annuali 1 

   

   

 TOTALE PERSONALE DOCENTE 95 

   

 Direttore Serv.Gen. e Amm.vi 1 

 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

 Assistenti Amministrativi a tempo determinato 0 

 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 14 

 Collaboratori scolastici a tempo determinato 0 

   

 TOTALE PERSONALE NON DOCENTE 19 

   

 



La disponibilità finanziaria da utilizzare nell’esercizio 2014 ammonta ad € 294.313,27 determinata 

dalle sottoelencate voci. 

 

1 Finanziamento per funzionamento  €   6.093,33 

2 Finanziamento per alunni d.a.    € 584,87 

3 Finanziamenti per servizio ditte di pulizia  pulizie gannaio-giugno € 81.419,71 

 FINANZIAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA € 88.097,91 

   

 TOTALE FINANZIAMENTO STATO   € 88.097,91 

   

 FINANZIAMENTI ENTI LOCALI € 6.600,00 

4 Contributo dal Comune non vincolato € 6.600,00 

   

 CONTRIBUTI DA PRIVATI € 500,00 

5 Finanziamento da privati vincolati € 500,00 

   

6 Avanzo Amministrazione  vincolato € 167.174,63 

7 Avanzo amm.ne non vincolato €   31.940,73 

 Avanzo Amministrazione  es. precedente € 199.115,36 

   

 TOTALE ENTRATE € 294.313,27 

 

La somma complessiva di € 294.313,27  viene iscritta nelle voci del Programma Annuale 2014 

come di seguito: 

 

 

 

 

 ENTRATE 

 

Aggreg. Voce  Denominazione importo 

1 1  Avanzo di amministrazione non vincolato      €      31.940,73 

1 2  Avanzo di amministrazione  vincolato €    167.174,63 

2 1  Finanziamento Stato dotazione ordinaria      €      88.097,91 

4 4  Finanziamento da Enti locali €        6.600,00 

5 4  Contributi da privati  €           500,00 

     

  TOT.  €     294.313,27 

 

 

Le spese sono state così disposte: 

SPESE 

Aggr. Voce  Denominazione Importo in € 

A 01  Funzionamento amministrativo generale 92.344,32 

A 02  Funzionamento didattico generale 3.084,87 

Totale 

Attività 

   95.429,19 

P P/10  Progetto ex S.M.S. Santilli  

P P/11  Progetto ex DD Cervaro  

P P/12  Progetto Ed. alimentare  



P P/13  Progetto Alfabetizzazione Motoria  

P P/14  Progetto “Aree a rischio e a forte processo 

immigratorio” 

 

P P/15  Formazione del personale 4.167,75 

P P/16  Sicurezza L.626 2.419,03 

P P/17  Progetto Scuole S. Vittore 446,51 

P P/18  Progetto scuole Cervaro 6.600,00 

Totale 

Progetti 

   13.633,29 

   Fondo di riserva 300,00 

  TOT. 

GEN. 

 109.362,48 

   Disponibilità da programmare 184.950,79 

   TOTALE A PAREGGIO € 294.313,27 

 

 

Il Fondo di riserva,  di cui all’art. 4 del D.I. 44/01, data l’esiguità della dotazione finanziaria per le 

spese di funzionamento è stato calcolato al max  5% della dotazione ordinaria ( Aggr. 2/1 delle 

Entrate) per un importo pari a  € 300,00.  

Il totale della disponibilità da programmare è di €  184.950,79. La previsione dell’importo del fondo 

delle minute spese al D.S.G.A è di € 400,00, mentre la somma , entro cui il dirigente è autorizzato 

ad effettuare  direttamente  gli acquisti, è pari a € 5.000,00 + Iva. 

 

Pertanto, ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei S.G.A., degli 

impegni di spesa per l’esercizio in corso,  

 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

Visto il D.I. n. 44/2001; 

Visto il POF relativo all’A.S.2013/2014; 

Vista la nota della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio n. 9144 del 5 

dicembre 2013, modificata dalla nota 726 del 21 gennaio 2014, che in base ai parametri previsti dal 

DM 21/07, ha quantificato la risorsa finanziaria assegnata al nostro istituto; 

Visto l’avanzo di amministrazione al 31/12/2013 pari ad € 199.115,36; 

Accertato che il Programma Annuale 2014 è coerente con il POF relativo al corrente anno 

scolastico 2013/2014,  

DELIBERA (deliberazione n.51) 

il Programma Annuale 2014, secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto 

nell’apposita modulistica ministeriale, il cui modello base  A viene allegato al presente verbale e ne 

costituisce parte integrante e autorizza l’inoltro agli organi di controllo. 

 

 

2.Progetto di Ed. Motoria “Movimento globale” (Deliberazione n.52) 

Il Presidente comunica che l’Associazione “Movimento Globale” ha presentato nuovamente il 

progetto “Sviluppo delle capacità sensoriali per la Scuola dell’Infanzia” per il periodo marzo – 

maggio al costo di € 6,50 pro capite, ed è previsto per le sezioni dell’infanzia del comune di 

Cervaro. Il progetto consiste in attività di consulenza, potenziamento, arricchimento dell’attività 

psicomotoria attraverso la dimensione ludica e considerata la valenza culturale del progetto e 

l’importanza della centralità del movimento in ogni momento e fase evolutiva della persona,   si 

invita il consiglio  a deliberare in merito. 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 



VISTA la richiesta dell’Associazione; 

 

VISTO che in alcuni plessi dell’infanzia i genitori hanno fatto esplicita richiesta di realizzare il 

progetto; 

 

 

DELIBERA(delibera n. 52) 

di autorizzare il progetto e di procedere alla distribuzione delle adesioni, stabilendo la 

partecipazione di almeno il 75% della classe. Il versamento delle quote avverrà tramite bollettino di 

cc postale. 

 

3.Comunicazioni del Dirigente. 

 

a.Il Dirigente Scolastico comunica che per l’ultimo giorno di Carnevale verranno proposti spettacoli 

in loco per la scuola dell’infanzia, così come deliberato in Collegio docenti in data 23 gennaio 2014 

(Verb. N. 4) e in Consiglio d’Istituto in data 29 ottobre 2013 (verb. N. 9). Si costituiranno tre poli di 

plessi in cui si svolgeranno i vari spettacoli: Scuola Infanzia Cervaro cap. con Viticuso-Scuola 

Dell’Infanzia di San Vittore con S. Cesario; plesso di Porchio con Colletornese e Foresta. Per la 

Scuola primaria e media si terrà lo spettacolo musicale aperto anche alle famiglie presso la Chiesa 

di San Paolo di Cervaro, relativo al progetto “Musica con i genitori”. Per l’orario della scuola 

dell’infanzia, si propone come ogni anno il funzionamento nel solo orario antimeridiano. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità  

DELIBERA(Delibera n. 53) 

Il funzionamento della scuola dell’infanzia nel solo turno antimeridiano per il giorno  4 maro, 

ultimo giorno di Carnevale.  

 

b. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 

Il Dirigente scolastico illustra al consiglio d’Istituto le novità in materia di trasparenza, pubblicità e 

diffusione di informazioni per le Pubbliche amministrazioni, tra cui le scuole. 

A tal proposito 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il d.l. 22 ottobre  2009 n. 150 circa la trasparenza in merito alle prestazioni erogate dalle P.A.; 

Visto il d.l. 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.; 

Vista la deliberazione n. 105/2010 della Commissione indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) inerente le “Linee guida per la 

predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;  

Vista la deliberazione n. 2/2012 della CiVIT inerente le “Linee guida per il miglioramento della 

predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;  

Viste le Linee Guida per i siti web della PA (del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 

2011), previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica 

amministrazione e l’innovazione, stabiliscono i contenuti minimi e le caratteristiche che devono 

rispettare tutti i siti web istituzionali pubblici;  

Vista la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali che 

definisce le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e 

documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione 

sul web”;  

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” che indica specifici e ulteriori 

obblighi di trasparenza in una logica di sinergia con il piano anticorruzione;  



Considerato 
che l’Istituto Comprensivo di Cervaro:  

- ha allestito un sito web istituzionale per dare attuazione ai principi di efficienza e trasparenza 

richiesti a tutte le amministrazioni pubbliche 

- sta provvedendo ad adeguare il medesimo alle nuove disposizioni contenute nel D. Lgs. 33 del 

14/03/2013 con l’allestimento della sezione denominata “Amministrazione trasparente” 

DELIBERA(Delibera n. 54) 

di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al periodo 2014 –  2016, 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’istituto del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014-2016 nella sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”.  

 

c.Il Dirigente Scolastico legge alla giunta la richiesta presentata dal sig. Mignanelli per la consegna 

della pizza agli alunni della primaria a Cervaro capoluogo. I membri del Consiglio, discutono 

considerando l’eventuale difficoltà dei bambini delle classi prime e seconde,  nell’organizzare e 

gestire la consegna degli ordini, dei soldi etc., l’eventuale discriminazione nel consentire la 

consegna ai soli bambini delle classi IV e V della primaria. 

Pertanto,  

IL CONSIGLIO D’ISITUTO 

Per la considerazioni di cui sopra  

DELIBERA(Delibera n. 55) 

Di non autorizzare la vendita di pizza nella scuola primaria. 

 

d.Il Dirigente scolastico informa il Consiglio  che la scuola è stata scelta quale destinataria del 

“Progetto Educazione Fisica” a.s.  2013/14 finanziato dal Miur in collaborazione con il Coni. 

Il progetto sarà realizzato nella scuola primaria di S. Vittore, l’unica attualmente in possesso dei 

requisiti richiesti (presenza di palestra e di un corso completo di classi della scuola primaria). Il 

progetto avrà inizio non appena l’esperto designato avrà firmato il contratto e la scuola sarà in 

possesso delle certificazioni di agibilità della palestra. 

 

e.Il Dirigente Scolastico legge alla giunta la lettera d’invito da parte dell’A.S.D. Atletica Gruppo 

Fiat Auto Formia, rivolto ai ragazzi delle scuole medie, a partecipare alla gara di corsa campestre, 

COPPA SPERANZE FIAT, 33^ edizione, il giorno 15 aprile 2014 presso il centro sportivo dello 

stabilimento Fiat di Piedimonte San Germano. L’invito viene accolto con la collaborazione e 

impegno della docente di ed. fisica della scuola media. 

 

Non avendo altro su cui discutere, la seduta è tolta alle ore 18,20. 

 

Il Segretario del C.I.      Il Presidente del C.I. 

          Sig.ra Angelina Canale                                                           Sig.ra Emilia Bianco 

 

 

 

 

 

 

 

 


