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VERBALE N. 3/2018  
        del 26 aprile 2018 

 
Il giorno 26 aprile 2018, alle ore 16.00, presso i locali della sede centrale di questo Istituto, 
sito in Soriano nel Cimino, viale Ernesto Monaci n. 37, si è riunito, a seguito di regolare 
convocazione prot. n. 1382/ U  del 20 aprile 2018, il Consiglio di Istituto, per discutere e 
deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Presa d’atto situazione finanziaria effettiva al 01/01/2018;  
3. Presa d’atto parere di regolarità contabile Programma Annuale e.f. 2018;  
4. Radiazione/eliminazione residui attivi e passivi esercizi pregressi;  
5. Art. 6, comma 3, D.I. 44/2001 - Ratifica modificazione n. 1 Programma Annuale e.f. 2018 

(decreto dirigenziale prot. n. 157 del 16/01/2018);  
6. Art. 6, comma 3, D.I. 44/2001 - Ratifica modificazione n. 2 Programma Annuale e.f. 2018 

(decreto dirigenziale prot. n. 207 del 18/01/2017);  
7. Art. 6, comma 3, D.I. 44/2001 - Ratifica modificazione n. 3 Programma Annuale e.f. 2018 

(decreto dirigenziale prot. n. 1128 del 04/04/2018);  
8. Art.6, comma 2, D.I. 44/2001- Modificazione al Programma Annuale e.f. 2018 (progr. n. 

4);  
9. Art. 6, comma 3, D.I. 44/2001 - Ratifica modificazione n. 5 Programma Annuale e.f. 2018 

(decreto dirigenziale prot. n. 1172 del 06/04/2018);  
10. Art. 6, comma 3, D.I. 44/2001 - Ratifica modificazione n. 6 Programma Annuale e.f. 2018 

(decreto dirigenziale prot. n. 1186 del 09/04/2018);  
11. Richiesta in uso locali scolastici Centro Sociale Anziani “Nano i Vappo” c/o Scuola Primaria 

“E. Celestini” di Vasanello;  
12. Richiesta in uso locali scolastici realizzazione corso di informatica c/o Scuola Primaria “E. 

Celestini” di Vasanello; 
13. Richiesta in uso locali scolastici realizzazione iniziative culturali c/o Scuola Primaria “E. 

Celestini” di Vasanello 
14. Varie ed eventuali – comunicazioni.- 
 
All’appello nominale i sotto elencati consiglieri risultano: 
 

CONSIGLIERE COMPONENTE P AG ANG 
      
Emilia Conti Dirigente Scolastico X   

      
Alessandra  Borghesi Docente X   

      
Gabriele Campioni Docente X   

      
Lorella  Catalani Docente X   

      
Monica  Lecchini Docente X   

      
Maria Clara Marini Docente X   

      
Federica Muscolino Docente  X  

      
Alessandra Maria Tarantino Docente X   

      



Silvia  Vecchiarelli Docente  X  
      
 Paolo Burla  Genitore X   
      
Chiara Ceccarelli Genitore  X  

      
Cristina Cerasari Genitore X   

      
Chiara  Ciriola Genitore  X  

      
Marco Fazioli  Genitore  X  

      
Tamara Giacomi Genitore X   

      
Marco  Paganini Genitore  X  

      
Lucia Spinelli  Genitore X   

      
Raniero Carinella ATA  X  

      
Nadia Franchi ATA  X  

      

                            Totali 11 8  
 

 
  
Legenda: P » presente; AG » assente giustificato; ANG » assente non giustificato 

 
Prima di passare all’esame dell’O.d.g. la Dirigente chiede che vengano aggiunti i seguenti punti: 

x Elezione Comitato Valutazione Docenti 
x Intitolazione dell’Istituto Comprensivo “Ernesto Monaci” 
x Notte Bianca della Legalità 
x Situazione sicurezza edifici scolastici di Soriano nel Cimino 

 
Presiede la riunione, il Presidente sig. Burla Paolo, svolge le funzioni di segretaria la docente 
Maria Clara Marini. Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dell’ordine del 
giorno.  
 
Si passa quindi al punto 1 all’O.d.G: Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente non riscontrando osservazioni in merito, mette ai voti la proposta di approvazione 
del verbale della seduta precedente; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

con voto unanime  di 11 consiglieri presenti e votanti; 
DELIBERA  

(Del. 23/2018 del 26/04/2018) 
 
L’approvazione del verbale della seduta del Consiglio svoltasi in data 27/12/2017  
 
Si passa quindi al punto 2 all’O.d.G: Presa d’atto situazione finanziaria effettiva al 01/01/2018 
 
La Dirigente illustra  la Dichiarazione dell’Istituto Cassiere in merito alla situazione finanziaria al 
01/01/2018, che risulta essere la seguente: 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Con voto unanime di 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
(Del. 24/2018 del 26/04/2018) 

 
La presa d’atto della situazione finanziaria effettiva al 01/01/2018 
 
Si passa quindi al punto 3 all’O.d.G: Presa d’atto parere di regolarità contabile 
Programma Annuale e.f. 2018  
 
La Dirigente comunica che i Revisori dei conti, nella riunione del 28 marzo 2018 hanno 
esaminato la documentazione e la relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento 
agli obiettivi che l’Istituzione scolastica intende realizzare nell’anno 2018, esprimendo parere 
favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, così 
come emerge dal verbale dei Revisori dell’Ambito ATS n. 6 della provincia di Viterbo. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Con voto unanime di 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
(Del. 25/2018 del  26/04/2018) 

 
La presa d’atto del parere di regolarità contabile Programma Annuale e.f. 2018  

 
 
Si passa quindi al punto 4 all’O.d.G: Radiazione/eliminazione residui attivi e passivi 
esercizi pregressi 
 
La Dirigente propone di radiare i seguenti residui attivi per i motivi a fianco di ciascuno indicati: 

 
 



 
Anno Aggregato Debitore Descrizione Importo Motivazione 
2009 02/01/002 Ministero 

Istruzione, 
Università 
e Ricerca - 
Roma 

Finanziamento per supplenze brevi e 
saltuarie relative al periodo 
01/09/2008 al 31/12/2008  

7.401,32 Accertata 
inesigibilità 
del credito 

2012 02/01/002 Ministero 
Istruzione, 
Università 
e Ricerca - 
Roma 

Fabbisogno rilevato al 31/12/2012 
liquidazione competenze personale 
supplente breve e saltuario periodo 
settembre/dicembre 2012 

1.366,60 Accertata 
inesigibilità 
del credito 

2015 03/04/002 Arsial – 
Regione 
Lazio – 
Roma 

Importo accertato ex Bando Regionale 
ex delibera G.R. n. 325 del 
03/06/2014 

2.500,00 Accertata 
inesigibilità 
del credito 

2017 04/06/006 Conto T.I. 
cessato 
Ics 
Vasanello 

Operazione di giroconto partite 
giacenti conto T.U. n. 344/0318109 
cessato Ics Vsanello - s/conto 
infruttifero - sistemazione contabile 

627,66 
 

Eliminazione 
partite 
avente 
rilevanza di 
sistemazione 
contabile 

TOTALE RADIAZIONI € 11.895,58  
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Con voto unanime di 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
(Del. 26/2018 del  26/04/2018) 

 
La Radiazione/eliminazione dei suddetti residui attivi e passivi degli esercizi pregressi 
 
 
Si passa quindi al punto 5 all’O.d.G: Art. 6, comma 3, D.I. 44/2001 - Ratifica modificazione n. 1 
Programma Annuale e.f. 2018 (decreto dirigenziale prot. n. 157 del 16/01/2018)  
 
La Dirigente comunica la necessità di ratificare la seguente modificazione al programma 
Annuale. Si tratta di accertamenti di finanziamenti aventi vincolo di destinazione, segnatamente: 

x €  105 quote di adesione Kangourou della Matematica 
x € 2.100,00  contributi volontari genitori alunni attività di nuoto Scuola Secondaria di 

Vasanello e Bomarzo 
x  € 350,00 contributo uso locali sedi di Vasanello, 
x  € 0.02 interessi attivi conti  di tesoreria unica. 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Visto l’art. 6, comma 3, del D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44; 
Con voto unanime di 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
(Del. 27/2018 del  26/04/2018) 

 
La ratifica della modificazione al Programma Annuale come da Decreto Dirigenziale prot. n. 157 
del 16/01/2018, che assume il progressivo n.1. 
 
 
Si passa quindi al punto 6 all’O.d.G: Art. 6, comma 3, D.I. 44/2001 - Ratifica 
modificazione n. 2 Programma Annuale e.f. 2018 (decreto dirigenziale prot. n. 207 del 
18/01/2017) 
 



La Dirigente comunica che occorre modificare il programma annuale per la seguente 
motivazione: Sono stati assegnati all’Istituzione scolastica € 55.902,00 per fondi Pon-Fse prot. 
AOODGEFID/198 - Competenze di base.  
Si tratta di un unico progetto suddiviso in 2 parti: 

x il primo dal nome “Artisticamente”, codice progetto : 10.2.1A - FSEPON-LA-2017-92 
Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. – Azione 
10.2.1. Sottoazione 10.2.1° (finanziato con € 15.246,00)  

x il secondo dal titolo “Alla scoperta delle nostre storie” codice progetto : 10.2.2A - 
FSEPON-LA-2017-187 Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
specifico 10.2. – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A (finanziato con € 40.656,00)   

 
 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Visto l’art. 6, comma 3, del D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44; 
 
Con voto unanime di 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
(Del. 28/2018 del  26/04/2018) 

 
La modificazione al Programma Annuale e.f. 2018, che assume il progressivo n. 2 
 
Si passa quindi al punto 7 all’O.d.G: Art. 6, comma 3, D.I. 44/2001 - Ratifica 
modificazione n. 3 Programma Annuale e.f. 2018 (decreto dirigenziale prot. n. 1128 
del 04/04/2018)  
 
La Dirigente comunica che occorre modificare il programma annuale per la seguente 
motivazione:  

x contributi volontari “tardivi” per l’a.s. 2017/18 (€ 83,00);  
x maggior accertamento  per gite scolastiche (€ 1.465,50);  
x quota di adesione per certificazioni Trinity (€ 2.226,00) e Delf (€ 1.430,00) 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Visto l’art. 6, comma 3, del D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44; 
 
Con voto unanime di 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
(Del. 29/2018 del  26/04/2018) 

 
La modificazione al Programma Annuale e.f. 2018, che assume il progressivo n.3 
 
Alle ore 16,30 entra il consigliere Fazioli Marco. 
 
Si passa quindi al punto 8 all’O.d.G: Art.6, comma 2, D.I. 44/2001- Modificazione al 
Programma Annuale e.f. 2018 (progr. n. 4)  
 
La Dirigente, considerato che  occorre modificare il programma annuale per la seguente 
motivazione: Assestamento Programma Annuale a seguito risultanze definitive ef 2017 + 
reimpiego risorse economiche senza vincolo originario di destinazione.  
 
L'importo di Euro 6.252,96 verrà prelevato dalla disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Visto l’art. 6, comma 3, del D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44; 
 
Con voto unanime di 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
(Del. 30/2018 del  26/04/2018) 

 



La modificazione al Programma Annuale e.f. 2018, che assume il progressivo n.4 
 

 
Si passa quindi al punto 9 all’O.d.G: Art. 6, comma 3, D.I. 44/2001 - Ratifica 
modificazione n. 5 Programma Annuale e.f. 2018 (decreto dirigenziale prot. n. 1172 
del 06/04/2018) 
 
La Dirigente comunica che occorre modificare il programma annuale per la seguente 
motivazione: Autorizzazione progetto “Passato Vivente” Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-
2018-32 - Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. – Azione 
10.2.5. Sottoazione 10.2.5. Patrimonio Artistico e Culturale, € 28.275,90 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Con voto unanime di 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
(Del. 31/2018 del  26/04/2018) 

La modificazione al Programma Annuale e.f. 2018, che assume il progressivo n. 5 
 
 

 
Si passa quindi al punto 10 all’O.d.G: Art. 6, comma 3, D.I. 44/2001 - Ratifica 
modificazione n. 6 Programma Annuale e.f. 2018 (decreto dirigenziale prot. n. 1186 
del 09/04/2018) 
 
Il D.S. porta a conoscenza dei membri del Consiglio d’Istituto della necessità di modificare il 
programma annuale per la seguente motivazione: nota Usr per il Lazio prot. n. 16630 del 
05/04/2018 concernente l’assegnazione di risorse finanziarie pari a € 2.055,79 per il progetto 
!Istruzione domiciliare”  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

con voto unanime  di 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
(Del. 32/2018 del 26/04/2018) 

 
La modificazione al Programma Annuale e.f. 2018, che assume il progressivo n. 6 

 
 
Si passa quindi al punto 11 all’O.d.G: Richiesta in uso locali scolastici Centro Sociale 
Anziani “Nano i Vappo” c/o Scuola Primaria “E. Celestini” di Vasanello 
 
Il D.S. porta a conoscenza dei membri del Consiglio d’Istituto la richiesta di utilizzo dell’atrio 
della scuola primaria “E. Celestini” di Vasanello da parte del Centro Sociale Anziani “Nano i 
Vappo” di Vasanello  per l’allestimento di una mostra / ricerca effettuata dai centri sociali della 
provincia di Viterbo sulla prima guerra mondiale nei giorni delle festività del Patrono 4-5-6 
maggio 2018  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
con voto unanime  di 12 consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA  

(Del. 33/2018 del 26/04/2018) 
 
di procedere alla concessione di uso del locale, la cui accurata pulizia e sorveglianza sarà a 
carico dell’associazione. 
 
 
Si passa quindi al punto 12 all’O.d.G: Richiesta in uso locali scolastici realizzazione corso 
di informatica c/o Scuola Primaria “E. Celestini” di Vasanello 
 



Il D.S. porta a conoscenza dei membri del Consiglio d’Istituto la richiesta di utilizzo da parte dei 
ragazzi impiegati in Servizio Civile presso il Comune di Vasanello dell’aula di informatica della 
scuola primaria “E. Celestini” di Vasanello per l’organizzazione di un corso di informatica rivolto a 
soggetti di terza età.  
La Dirigente spiega ai membri del Consiglio che mai è stato concesso l’utilizzo delle aule 
informatiche, in quanto sui pc sono presenti dati sensibili relativi agli alunni. Inoltre, i docenti 
aggiungono che, considerato che i pc sono già abbastanza datati e usurati, ma necessari per lo 
svolgimento delle attività didattiche, è consigliabile non usurarli ulteriormente. In più, di solito i 
laboratori sono conservati chiusi a chiave e l’accesso è consentito soltanto ai docenti e non a 
persone esterne che, ai sensi del D. L.vo 81/90 andrebbero ogni volta disinfettati.  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
con voto unanime  di 12 consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA  

(Del. 34/2018 del 26/04/2018) 
 
di non procedere alla concessione di uso del locale,per i motivi sopraesposti. 
 
 
Si passa quindi al punto 13 all’O.d.G: Richiesta in uso locali scolastici realizzazione 
iniziative culturali c/o Scuola Primaria “E. Celestini” di Vasanello 
 
 Il D.S. porta a conoscenza dei membri del Consiglio d’Istituto la richiesta di utilizzo dell’atrio 
della scuola primaria “E. Celestini” di Vasanello da parte del prof. Giancarlo Tabacchi per 
l’allestimento di una mostra di pittura dall’11 al 19 agosto 2018  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
con voto unanime  di 12 consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA  

(Del. 35/2018 del 26/04/2018) 
 
di procedere alla concessione di uso del locale, la cui accurata pulizia e sorveglianza sarà a 
carico del richiedente. 
 
 
Si passa quindi al punto 14 all’O.d.G: Elezione Comitato di Valutazione dei Docenti 
 

Il Dirigente spiega che in applicazione del comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 
2015, cosiddetta “legge buona scuola”, che sostituisce l’ ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994, si 
rende necessario istituire il “Comitato per la valutazione dei docenti”. Ne esplicita, inoltre la 
composizione e i compiti  

Il Dirigente comunica che il Collegio dei docenti ha eletto quali componenti i seguenti docenti: 

Burratti Donatella = con voti 51 

Monacelli Valeria = con voti 67 

Il Presidente passa alla votazione a scrutinio segreto  per l’elezione del 3° docente eletto in seno 
al Consiglio e dei genitori, che hanno presentato la propria candidatura 

Terminate le operazioni di voto e  di scrutinio si registrano  i   seguenti risultati: DOCENTI: Catalani 
Lorella: voti 11, Borghesi Alessandra: voti 1.  Risulta eletta la docente Catalani Lorella: voti 11.       
GENITORI: Spinelli Lucia : voti 12, Cerasari Cristina: voti 12   .   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 



con voto unanime di 12 consiglieri presenti e votanti  
 

DELIBERA  
 (Del. 36/2018 del 26/04/2018) 

 
Il Comitato di Valutazione Docenti così composto: Docenti: Burratti, Monacelli e Catalani.                
Genitori: Spinelli e Cerasari 
 

 
Si passa quindi al punto 15 all’O.d.G: Intitolazione dell’Istituto Comprensivo a Ernesto 
Monaci 

 
La Dirigente comunica che il giorno 11 maggio p.v. alle ore 16,00 avverrà la cerimonia di 
intitolazione del nostro Istituto Comprensivo a Ernesto Monaci, studioso noto in tutto il mondo e 
nato a Soriano nel Cimino. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
con voto unanime  di 12 consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA  

(Del. 37/2018 del 26/04/2018) 
 
Lo svolgimento della giornata commemorativa del centenario della morte di Ernesto 
Monaci con relativa intitolazione dell’Istituto Comprensivo  
 
Si passa quindi al punto 16 all’O.d.G.: Notte bianca della legalità (25 maggio 2018)  
 
Il Dirigente comunica che in data 25 maggio, nei locali della scuola secondaria di 1^ grado 
“Ernesto Monaci”, si terrà la Notte bianca della legalità, alla presenza delle autorità civili  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
con voto unanime  di 12 consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA  

(Del. 38/2018 del 26/04/2018) 
 
Il Programma di massima della Notte Bianca delle Legalità, che si svolgerà il giorno 25 maggio , 
dalle ore 19.00, presso i locali della Scuola Secondaria di 1^ grado di Soriano nel Cimino. 
 
 
Si passa quindi al punto 17 all’O.d.G.: Situazione sicurezza edifici scolastici di Soriano 
nel Cimino 
La consigliera Spinelli informa il Consiglio delle vicende accadute nella sede di Soriano per 
quanto riguarda  i lavori da effettuare nelle 3 scuole  di Soriano e rende note le risultanze 
dell’incontro avuto con il Sindaco, il Vicesindaco, l’Assessore all’istruzione e al Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico. Dopo l’incontro alcuni lavori sono stati effettuati, altri programmati a breve, 
ma nessuna risposta è stata fornita relativamente alla scala antincendio 
Dopo ampia discussione il Presidente propone di incontrare il Responsabile d’Istituto per la 
sicurezza dott. De Petrillo per cercare di fare chiarezza sull’argomento e trovare strategie 
risolutive, che possano essere definite e intraprese a breve termine 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

con voto unanime  di 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
(Del. 38/2018 del 26/04/2018) 

 
Di mettere in atto la proposta del Presidente e di convocare a breve un tavolo di confronto con il 
RSPP De Petrillo, la docente FS per la sicurezza, la Dirigente e i rappresentanti dei genitori. 
 
 



Si passa quindi al punto 18 all’O.d.G.: Varie ed eventuali 
Alcuni consiglieri lamentano lo svolgimento del servizio pizza nella sede di Vasanello e 
propongono per il prossimo anno scolastico la sua cessazione, per uniformare le modalità di 
condotta in tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo. 
Invitano, poi, il Dirigente a verificare la presenza dei crocefissi in tutte le classi dei singoli plessi. 
Invitano, altresì, ad estendere le lezioni sull’uso consapevole del cellulare a scuola, anche nei 
plessi dove non si sono svolte lezioni in merito all’argomento. 
 
 
Alle ore 18.00, considerato che l’elenco degli argomenti posti all’Ordine del Giorno risulta essere 
esaurito e che non sussistono ulteriori comunicazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Avverso il presente verbale è ammessa opposizione da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola ai sensi dell’art.14, comma 
7, del D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275. 
 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al Tar o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni. 
 

Soriano nel Cimino, addì 26 aprile 2018.- 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Maria Clara Marini    Sig. Paolo Burla 

Firmato Maria Clara Marini Firmato Paolo Burla 


