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VERBALE N. 14/2020 
DEL 27 APRILE 2020 

 

Il giorno 27 aprile 2020, alle ore 18.00 si è riunito, a seguito di regolare convocazione prot. n. 
1152 del 21 aprile 2020, il Consiglio di Istituto, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica Variazione Programma 

Annuale n. 1 e.f. 2020 (decreto dirigenziale prot. n. 16 del 07/01/2020);  

3. Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica Variazione Programma      

Annuale n. 2 e.f. 2020 (decreto dirigenziale prot. n. 471 del 06/02/2020);  

4. Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica Variazione Programma 

Annuale n. 3 e.f. 2020 (decreto dirigenziale prot. n. 472 del 06/02/2020);  

5. Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica Variazione Programma 

Annuale n. 4 e.f. 2020 (decreto dirigenziale prot. n. 613 del 17/02/2020);  

6. Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica Variazione Programma 

Annuale n. 5 e.f. 2020 (decreto dirigenziale prot. n. 1028 del 16/03/2020);  

7. Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica Variazione Programma 

Annuale n. 6 e.f. 2020 (decreto dirigenziale prot. n. 1031 del 18/03/2020);  

8. Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica Variazione Programma 

Annuale n. 7 e.f. 2020 (decreto dirigenziale prot. n. 1072 del 30/03/2020);  

9. PON – FESR – Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del 

primo ciclo - Asse II – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne” – Presentazione Progetto “Vola solo chi osa farlo”;  

10. Sezioni Primavera a.s. 2019/20 – sospensione attività e sistemazioni contabili;  

11. Contributi volontari genitori alunni a.s. 2019/20 – Comunicazioni e determinazioni;  

12. Situazione finanziaria visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2019/20 – Comunicazioni 

e determinazioni;  

13. Progetti aventi valenza di natura didattica a totale o parziale finanziamento delle 

famiglie - Comunicazioni e determinazioni;  

14. Varie ed eventuali.-  

 

Il consiglio si è riunito, come già indicato nella nota di convocazione citata, in modalità di 

videoconferenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 2bis, del Decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
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economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID, come modificato con Legge di conversione in corso di pubblicazione in G.U.. 

 

È presente in collegamento remoto il docente 1^ Collaboratore, Dott.ssa Cinzia Mechelli, ai fini 

del coordinamento degli aspetti tecnici della videoconferenza. 

 

All’appello nominale i sottoelencati consiglieri risultano: 

CONSIGLIERE COMPONENTE P AG ANG 

Paolo Burla Presidente - Genitore X   

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   

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 19 0  

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

Presiede la riunione, il Presidente dott. Paolo Burla, svolge le funzioni di segretaria la docente 

Maria Clara Marini. Partecipa alla riunione, in veste consultiva, il Direttore Sga dell’Istituto, 

Dott. Federico Fabrizi.  
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Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dell’ordine del giorno con l’esame 

del 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 19 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 123/2019 del 27/04/2020) 

 

L’approvazione del verbale della seduta del Consiglio svoltasi in data 18/12/2019 

 

Si passa quindi al punto 2 all’O.d.G:  Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – 

Ratifica Variazione Programma Annuale n. 1 e.f. 2020 (decreto dirigenziale prot. n. 

16 del 07/01/2020);  

 

Il Direttore Sga comunica la necessità di modificare il programma annuale per la seguente 

motivazione: Prosecuzione dei servizi di pulizia e mantenimento del decoro e della funzionalità 

degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastici ed acquisto di servizi straordinari di pulizia, 

vigilanza ed ausiliari – periodo Gennaio Febbraio 2019 (nuova entrata finalizzata di 4.927,42 

euro). 

 

In data 07 gennaio, con decreto dirigenziale prot. n. 16, si è proceduto alla contabilizzazione 

del finanziamento comunicato dal Miur con nota prot. n. 30064 del 20-12-2019, pervenuta 

successivamente all’approvazione del Programma Annuale e relativa alla prosecuzione dei 

servizi di pulizia e mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di 

istituzioni scolastici – periodo Gennaio Febbraio 2019.  

 

Si segnala, al riguardo, che la procedura di internalizzazione dei servizi di pulizia, che 

riguardava esclusivamente la Scuola Primaria di Soriano nel Cimino, aveva subito una proroga 

di due mesi, e quindi la risorsa finanziaria di € 4.927,42 serviva per remunerare la ditta per i 

due mesi di proroga. L’impiego è avvenuto nell’aggregato di spesa dedicato, A01-07 (Impiego 

risorse contratti di pulizia).  

 

Contestualmente, con questa variazione, si è contabilizzata l’entrata relativa alla 

partecipazione di alcune classi di scuola primaria alle “Olimpiadi di Italiano”, per € 65,00, 

reimpiegate nell’aggregato di spesa, acceso ad ad hoc, P05-20 (Olimpiadi di Italiano) 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto l’art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

 

Con voto unanime di 19 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

(Del. 124/2020 del 27/04/2020) 

 

La ratifica della modificazione al Programma Annuale come da Decreto Dirigenziale prot. n. 16 

del 07/01/2020, che assume il progressivo n. 1. 

  

Si passa quindi al punto 3 all’O.d.G: Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – 

Ratifica Variazione Programma Annuale n. 2 e.f. 2020 (decreto dirigenziale prot. n. 

471 del 06/02/2020) 

 

Il Direttore Sga comunica la necessità di modificare il programma annuale per la seguente 

motivazione: Previsione definitiva partecipazione Kangourou della Matematica (nuova entrata 

finalizzata di € 145,00). 

 

In data 06 febbraio, con decreto dirigenziale prot. n. 471, si è proceduto all’adeguamento della 

previsione iniziale relativa alla partecipazione ai giochi matematici Kangourou, inizialmente 

stabilita in € 485,00, alla previsione definitiva di € 630,00. Detta previsione riguarda 

naturalmente anche il corrispondente aggregato di spesa, P05-06 (Concorso Kangourou della 

Matematica). 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto l’art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

 

Con voto unanime di 19 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

(Del. 125/2020 del 27/04/2020) 

 

La ratifica della modificazione al Programma Annuale come da Decreto Dirigenziale prot. n. 471 

del 06/02/2020, che assume il progressivo n. 2. 
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Si passa quindi al punto 4 all’O.d.G: Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – 

Ratifica Variazione Programma Annuale n. 3 e.f. 2020 (decreto dirigenziale prot. n. 

472 del 06/02/2020) 

 

Il Direttore Sga comunica la necessità di modificare il programma annuale per la seguente 

motivazione: Assegnazione e reimpiego risorse finanziarie Pon-Fse - 10.1.1A-FDRPOC-LA-

2019-56 - Progetti di inclusione sociale e integrazione (nuova entrata finalizzata di € 

29.971,50). 

 

In data 06 febbraio, con decreto dirigenziale prot. n. 472, vista la comunicazione del Miur, con 

la quale questa Istituzione Scolastica è risultata assegnataria del Pon-Fondo Sociale Europeo 

(cod. Pon-Fse - 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-56 - Progetti di inclusione sociale e integrazione). Il 

relativo finanziamento, per € 29.971,50, comunicato con nota Miur prot. n. 1408, 

nell’aggregato di spesa, acceso ad hoc, P02-21 (Pon-Fse - 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-56 - 

Progetti di inclusione sociale e integrazione).  

 

Il suddetto progetto dovrà essere attuato entro il 30.09.2022. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto l’art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

 

Con voto unanime di 19 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 126/2020 del 27/04/2020) 

 

La ratifica della modificazione al Programma Annuale come da Decreto Dirigenziale prot. n. 472 

del 06/02/2020, che assume il progressivo n. 3. 

 

Si passa quindi al punto 5 all’O.d.G: Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – 

Ratifica Variazione Programma Annuale n. 4 e.f. 2020 (decreto dirigenziale prot. n. 

613 del 17/02/2020) 

 

In data 17 febbraio, con decreto dirigenziale prot. n. 631, si è reso necessario procedere ad un 

complesso di variazioni, a seguito di nuovi e/o diversi accertamenti, che di seguito si 

riassumono:  

 

Risorse finanziarie ex nota Miur prot. n. 3746 del 17/02/2020, a titolo di assegnazione risorsa 

finanziaria finalizzata all’acquisto di materiali di pulizia, per l’importo di € 5.200,39.  
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Trattasi in sostanza di economie, sui corrispondenti capitoli del bilancio dello stato che 

finanziavano gli appalti storici per le pulizie, cessati come noto al 29.02.2020, che sono 

reimpiegati in toto nel corrispondente aggregato di spesa A01-24 (Disponibilità materiale 

igienico-sanitario)  

 

Alla medesima data questa Istituzione Scolastica ha inoltre ricevuto comunicazione della 

determinazione a del Comune di Vasanello n. 232 del 14-11-2019, con la quale venivano 

assegnate risorse finanziarie per € 3.500,00 per spese di funzionamento e finanziamento del 

Pof. L’importo assegnato è stato ripartito in tal guisa:  

 

 A02-08 (Funzionamento Didattico Generale)- € 2.390,00, finanziamento Pof sedi 

comprese nel Comune di Vasanello.  

 A01-09 (Interventi sicurezza sul posto di lavoro)-€ 646,00.  

 A01-24 (Disponibilità materiale igienico-sanitario)-€ 454,00.  

 

Inoltre, nell’ambito della medesima variazione, sono state contabilizzate le previsioni relative ai 

fabbisogni per iniziative di formazione in rete di cui questa Istituzione Scolastica è capofila, per 

complessivi € 3.298,00  

 

Infine al termine delle operazioni di chiusura dei rapporti intercorrenti con il passato Tesoriere, 

si sono registrati interessi attivi per € 0.17 che malgrado l’esiguità della somma sono stati 

contabilizzati. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto l’art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

 

Con voto unanime di 19 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 127/2020 del  27/04/2020) 

 

La ratifica della modificazione al Programma Annuale come da Decreto Dirigenziale prot. n. 613 

del 17/02/2020, che assume il progressivo n. 4. 

 

Si passa quindi al punto 6 all’O.d.G: Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – 

Ratifica Variazione Programma Annuale  n. 5 e.f. 2020 (decreto dirigenziale prot. n. 

1028 del 16/03/2020) 
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Il Direttore Sga comunica la necessità di modificare il programma annuale per la seguente 

motivazione: Adeguamento stock finanziario avanzo di amministrazione ex situazione 

finanziaria definitiva alla data del 01-01-2020. 

 

In data 16 marzo, stante l’impossibilità di procedere a convocazione dell’organo collegiale, con 

decreto dirigenziale prot. n. 1028, si è proceduto all’applicazione delle risultanze definitive 

dell’e.f. 2019, in termini di avanzo di amministrazione, alle correnti scritture contabili.  

 

Si tratta, in altri termini, di una procedura molto tecnica che si prova comunque a riassumere. 

Il Programma Annuale per il 2020 è stato redatto nel corso dell’esercizio precedente, sulla base 

di dati certo attendibili ma in larga parte presunti. Alla data odierna, esaurite le fasi di 

riaccertamento dei residui e soprattutto di avvicendamento tra diversi tesorieri, si è in grado di 

presentare la situazione finanziaria definitiva. Possiamo descriverla attraverso questi dati:  

 

La giacenza di cassa al termine dell’esercizio è pari a € 208.737,74 derivante dal seguente 

calcolo algebrico: 

 

 

DESCRIZIONE IMPORTO  

Fondo di cassa al 1 Gennaio 2019 € 155.564,47 (1) 

Somme riscosse in c/competenza € 275.525,55  

Somme riscosse in c/residui € 81.749,03  

Totale somme riscosse e.f. 2019 € 357.274,58 (2) 

Somme pagate in c/competenza € 290.754,95  

Somme pagate in c/residui € 13.346,36  

Totale somme pagate e.f. 2019 € 304.101,31 (3) 

DESCRIZIONE IMPORTO  

Fondo di cassa al termine e.f. 2019 € 208.737,74 

           

(1+2+3) 
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Al termine dell’esercizio precedente, relativamente alla gestione di competenza, resta ancora 

da incassare, quale somma di tutti gli accertamenti non esauriti, l’importo di €37.770,32; allo 

stesso tempo resta tuttora da pagare, quale somma di tutti gli impegni assunti e non liquidati, 

l’importo di € 30.322,06.  

 

Relativamente ai crediti e ai debiti pregressi si segnala che restano tuttora da incassare residui 

attivi per complessivi € 9.464,93 e da pagare residui passivi per € 1.077,00. 

 

Il risultato complessivo a fine esercizio, ovvero l’avanzo di amministrazione, è pertanto pari a € 

224.573,93, determinato come somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.2019, dei residui 

attivi e quelli passivi a fine esercizio, come da prospetto sinottico seguente: 

 

Giacenza di cassa alla data del 

01/01/2019 

€ 208.737,74 (1) 

Residui attivi esercizi precedenti € 9.464,93  

Residui attivi dell’esercizio 2019 € 40.573,32  

Totale residui attivi € 50.038,25 (2) 

Residui passivi esercizi precedenti € 1.077,00  

Residui passivi dell’esercizio 2018 € 30.111,43  

Totale residui passivi € 31.188,43 (3) 

AVANZO COMPLESSIVO AL 01/01/2019 € 227.587,56 (1+2-

3) 

 

Tale somma coincide con quella che si ottiene con un diverso metodo di determinazione dell’avanzo   

di amministrazione complessivo, ossia: 

Avanzo di amministrazione alla data del 01/01/2019 € 278.795,18 

Variazioni residui attivi e/o passivi nel corso dell'e.f. 2019 -€ 46.440.11 

Disavanzo di competenza e.f. 2019 -€ 4.767,51 

AVANZO COMPLESSIVO AL 31/12/2019 € 227.587,56 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto l’art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

 

Con voto unanime di 19 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 128/2020 del  27/04/2020) 

 

La ratifica della modificazione al Programma Annuale come da Decreto Dirigenziale prot. n. 

1028 del 16/03/2020, che assume il progressivo n. 5. 

 

Si passa quindi al punto 7 all’O.d.G: Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – 

Ratifica Variazione Programma Annuale n. 6 e.f. 2020 (decreto dirigenziale prot. n. 

1031 del 18/03/2020) 

 

Il Direttore Sga comunica la necessità di modificare il programma annuale per la seguente 

motivazione: Assegnazione risorse finanziarie “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola 

digitale - Un animatore digitale in ogni scuola” - nota Miur prot. n. 7115 del 18 marzo 2020 

(nuova entrata finalizzata di € 1.000,00). 

 

In data 19 marzo, con  decreto dirigenziale   prot.  n. 1031, si  è  proceduto  alla  contabilizzazione  

delle risorse  finanziarie  per “Azione #28  del  Piano  nazionale  per la  scuola  digitale  -  Un  

animatore digitale in ogni  scuola” di  cui  alla nota  Miur  prot. n. 7115 del 18 marzo 2020, per 

complessivi € 1.000,00. Detto finanziamento ha trovato opportuna finalizzazione nell’aggregato P04-

14 (Pnsd – Azioni #3 #24 #28). 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

Visto l’art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

 

Con voto unanime di 19 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 129/2020 del  27/04/2020) 

 

La ratifica della modificazione al Programma Annuale come da Decreto Dirigenziale prot. n. 

1031 del 18/03/2020, che assume il progressivo n. 6. 

 



-

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO MONACI” 

SORIANO NEL CIMINO–VASANELLO- GALLESE- BOMARZO– BASSANO IN TEVERINA 

www.icsorianonelcimino.edu.it 

V.le E. Monaci, 37 – Soriano nel Cimino (VT) 

C.F. 90026050568 – C. Univoco: UFVSZD 

Tel. 0761748140 - vtic82200v@istruzione.it -  vtic82200v@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

Pagina 10 di 18 

 

Si passa quindi al punto 8 all’O.d.G: Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – 

Ratifica Variazione Programma Annuale n. 7 e.f. 2020 (decreto dirigenziale prot. n. 

1072 del 30/03/2020);  

 

Il Direttore Sga comunica la necessità di modificare il programma annuale per la seguente 

motivazione: Adeguamento scritture contabili assegnazione risorse finanziare D.M. 187 del 26-

03-2020 - Rimodulazione previsioni Sezioni Primavera a.s.2019/20 (nuova entrata finalizzata 

di € 10.158,83). 

 

Con detta variazione, assunta con decreto dirigenziale prot. n. 1072 del 30.03.2020, si è proceduto a 

due distinte operazioni. 

 

Innanzitutto, per la situazione in atto e per le specifiche caratteristiche del servizio, in data 

05.03.2020 le sezioni Primavera funzionanti sino a tale data sono state sospese. È stato ridefinito il 

quadro economico complessivo, che vede una previsione, a questo punto definitiva per questo 

e.f. 2020, dei contributi delle famiglie, pari a € 3.800,00. In attesa del finanziamento dell’Usr Lazio, 

al fine di assicurare il corretto equilibrio finanziario del corrispondente aggregato A02-10 (Sezioni 

Primavera) sono state utilizzate economie non vincolate per € 4.997,95. I contratti del personale 

educativo sono stati sospesi alla medesima data del 05-03-2020. 

 

Inoltre, sono pervenute le comunicazioni delle risorse finanziarie di cui al D.M. 187/2020 che 

sono state reimpiegate nei corrispondenti aggregati. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto l’art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

 

Con voto unanime di 19 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 130/2020 del  27/04/2020) 

 

La ratifica della modificazione al Programma Annuale come da Decreto Dirigenziale prot. n. 

1072 del 30/03/2020, che assume il progressivo n. 7. 

 

 

Si passa quindi al punto 9 all’O.d.G: PON – FESR – Avviso pubblico per la realizzazione di 

Smart Class per le scuole del primo ciclo - Asse II – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 

10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
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l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Presentazione 

Progetto “Vola solo chi osa farlo” 

 

La Dirigente comunica che il nostro Istituto ha presentato la propria candidatura N. 1022895 

4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo per il 

progetto “Vola solo chi osa farlo”.   

 

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la 

didattica nelle case degli studenti e delle studentesse delle scuole primaria e secondaria di 

Gallese nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive 

adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato 

d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività 

didattiche della fase post-emergenziale  

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con voto unanime di 19 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 131/2020 del  27/04/2020) 

 

La partecipazione dell’IC al PON – FESR – Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class 

per le scuole del primo ciclo 

 

Si passa quindi al punto 10 all’O.d.G: Sezioni Primavera a.s. 2019/20 – sospensione 

attività e sistemazioni contabili. 

  
Si propone di seguito la situazione relativa alla gestione delle cd. Sezioni Primavera per l’a.s. 

2019/20.  

 

Si ritiene utile rilevare che, in ottemperanza a quanto previsto dal Dpcm 4 marzo 2020, le 

attività sono state sospese ed in considerazione della particolarità del servizio non è stata 

attuata alcuna procedura di Didattica a Distanza.  

 

Pertanto alla data dell’8 marzo i contratti in essere con il personale educativo sono stati 

sospesi e questo rende opportuna una definizione, a questo punto definitiva, sotto il profilo 

amministrativo, del progetto.  
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Ovviamente l’esame riguarda due esercizi finanziari, essendo stata l’attività articolata su tutto 

l’a.s. 2019/20.  

 

ANNO 2019 (SETTEMBRE/DICEMBRE) 

 

Economie al 31/08/2019* € 10.027,62 

Contributi famiglie periodo settembre-

dicembre 2019 

€ 5.600,00 

Liquidazione competenze personale educativo 

periodo settembre-dicembre 2019 al lordo 

degli oneri a carico dello Stato 

€ 14.060,08 

ECONOMIE AL 31/12/2019 € 1.567,54  

Contributi famiglie periodo 01.01.2020 – 

28.02.2020 

€ 3.800,00  

Liquidazione competenze personale educativo 

periodo 01.01.2020 – 28.02.2020 al lordo 

degli oneri a carico dello Stato 

€ 10.364,59  

DISAVANZO DI ESERCIZIO** -€ 4.997,95  

 

 * Le economie sopra citate tengono conto dell’assegnazione per l’a.s. 2018/19 pervenuta 

dall’Usr per il Lazio con nota prot. n. 1500 del 31.12.2019, che risulta tuttora in corso di 

erogazione e costituisce pertanto un residuo attivo;  

** Alla data odierna, non risulta accertato il finanziamento statale per le attività di cui trattasi 

e, considerata la situazione, non risulta attivata alcuna procedura di rilevazione o comunicato 

alcun fabbisogno. Al fine di garantire il corretto equilibrio finanziario del Progetto, il pareggio è 

allo stato assicurato tramite utilizzo di quota di avanzo di amministrazione senza vincolo di 

destinazione.  

 

L’attività come detto è sospesa per tutto l’anno scolastico 2019/20.  

 

È intenzione di questa Istituzione Scolastica garantire il proseguimento, fatte salve le 

condizioni di carattere generale, anche per l’anno scolastico successivo, verificando la 

possibilità di una riattivazione anche nel plesso di Gallese Scalo.  

 

A tal fine è possibile ipotizzare un incremento della quota di iscrizione che avrebbe un modesto 

impatto sulle economie familiari, considerati i benefici proveniente dal cd. “Bonus Asili Nido, 

che consentirebbe a questa Istituzione Scolastica un miglioramento complessivo del servizio 

che, negli anni, avrebbe meritato un maggiore consolidamento 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con voto unanime di 19 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 132/2020 del  27/04/2020) 

 

La definitiva sospensione delle attività per il corrente a.s. del progetto “Sezioni Primavera”. 

 

Si passa quindi al punto 11 all’O.d.G: Contributi volontari genitori alunni a.s. 2019/20 – 

Comunicazioni e determinazioni  

 
Si propone di seguito il quadro riepilogativo relativo al reimpiego di contributi volontari delle 

famiglie pervenuti nel corso dell’anno scolastico 2019/20.  

 

Sono stati raccolti, nel corso dell’a.s., complessivi € 8.812,75, come deliberato in sede di 

approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2020, sono stati allocati nella misura del 90% 

direttamente nella disponibilità delle singole sezioni, classi o plessi, qualora si sia scelto, illo 

tempore, di fare versamenti cumulativi, e nella misura del 10% a favore per l’acquisizione di 

materiale in uso ad alunni con diversa abilità.  

 

L’attuale situazione, che vede il personale in sede sono per circostanze eccezionale, essendo 

tutta l’attività svolta in regime di Didattica a Distanza o Lavoro Agile (per il personale Ata) 

rende inevitabile una dilazione nei consueti tempi per l’acquisizione di sussidi di vario genere, 

per l’impossibilità oggettiva di una consultazione dei cataloghi, di confronto de visu sulle 

richieste dei docenti etc.. 

 

Se Dio vuole, è il caso di dire, detta procedura avverrà nel corso del mese di giugno, quando lo 

sforzo di implementazione soprattutto della Dad sarà certamente attenuata e magari le 

circostanze consentiranno un accesso differente al luogo di lavoro consueto. 

 

Accanto alle somme indicate a titolo di contributi volontari, ad integrazione del budget, sono 

state previste le seguenti ulteriori voci:  

 

 Quota parte finanziamenti Comuni di Vasanello e Gallese, in ragione della popolazione 

scolastica di ciascun plesso di riferimento;  

 Contributo sezione Avis di Bassano in Teverina, a favore della locale scuola primaria.  
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La quota tratta dalla cd dotazione ordinaria di provenienza statale è fissata in € 3.600,00 

distribuita in modo paritario per ciascuna classe/sezione. Questo in considerazione dell’attuale 

assetto organizzativo che annulla, di fatto, le differenze in termini di organizzazione tra i 

diversi ordini di scuola.  

 

Si rammenta che il budget assegnato è omnicomprensivo ed è finalizzato a finanziarie 

l’acquisto di materiale e sussidi didattici e ogni iniziativa didattica attuata dalla singola classe, 

sezione o plesso al di fuori di quelle che coinvolgono l’Istituto nella sua complessità. A titolo 

esemplificativo: se la classe X del plesso Y decide di partecipare, autonomamente, 

legittimamente e nell’esercizio del diritto costituzionale della libertà di insegnamento, al 

concorso Z, le relative spese devono essere ricomprese nel budget assegnato.  

 

Tutto ciò premesso, è evidente che la ricaduta dell’impiego di dette risorse andrà a valere 

sull’anno scolastico 2020/21, quando le attuali prime saranno le seconde, le seconde terze e 

via dicendo. Si pone evidentemente il problema delle classi terminali: tuttavia ogni 

determinazione sull’uso dei fondi assegnati, tenuto conto della situazione particolare, è rimessa 

alla piena facoltà del personale docente.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con voto unanime di 19 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 133/2020 del  27/04/2020) 

 

Il reimpiego di contributi volontari delle famiglie pervenuti nel corso dell’anno scolastico 

2019/20.  
 

Si passa quindi al punto 12 all’O.d.G: Situazione finanziaria visite guidate e viaggi di 

istruzione a.s. 2019/20 - Comunicazioni e determinazioni 

 

Si porta all’attenzione dei sigg. Consiglieri la situazione delle visite guidate e dei viaggi di 

istruzione già programmati per l’a.s. 2019/20 ed ora definitivamente annullati, come disposto 

dai DPCM del 23 febbraio 2020, DPCM del 25 febbraio 2020 e DPCM del 1 marzo 2020, con i 

quali è stata sostanzialmente confermata l’applicazione, a livello nazionale, della misura della 

sospensione dei viaggi di istruzione.  

 

Come noto alle SS.LL. la procedura di organizzazione di detta attività è estremamente 

complessa, anche in considerazione del numero di classi coinvolte, comportando un’attività 
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negoziale rivolta ad una pluralità di soggetti, quali aziende di autotrasporto, musei, spese per 

vitto e soggiorno.  

 

Allo stato si è proceduto all’annullamento di ogni contratto posto in essere dall’Istituzione 

Scolastica, ai sensi dell’art. 28 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020.  

 

Come d’abitudine si è proceduto a raccogliere, non essendo prevedibili i successivi sviluppi, i 

contributi delle famiglie. Essi ammontano complessivamente a € 22.263,50 e sono ovviamente 

allo stato giacenti nei conti di T.U. dell’Istituzione Scolastica.  

 

Si pone il problema del reintegro di detta somma alle famiglie in quanto, ovviamente, il 

servizio non è stato reso, non più sospeso ma definitivamente annullato.  

 

Le opzioni, su cui il consiglio si dovrà esprimere, sono le seguenti:  

 

1) Reintegro puntuale a ciascun genitore degli importi versati. Questa procedura, dovendo 

raccogliere le coordinate bancarie di circa mille utenti, è di una estrema complessità e prevede 

tempi abbastanza lunghi ma sarebbe la più lineare;  

2) Limitare i rimborsi puntuali alle sole classi terminali, rimborsando le famiglie degli alunni 

delle attuali terze medie in uscita, e lasciando gli altri importi giacenti sui conti di T.U., da 

utilizzare nell’anno scolastico successivo. Esempio pratico la classe 1 del plesso X utilizzerà la 

somma già versata nell’ a.s. 2019/20 quando sarà diventata 2^ nell’ a.s. 2020/21: in pratica i 

versamenti attuali costituiranno un voucher per le prossime iniziative;  

3) Effettuare i rimborsi nella stessa maniera con cui sono stati versati emettendo cioè mandati 

a favore dei rappresentati di classe quando questi avessero proceduto, precedentemente, in 

maniera cumulativa. Oggettivamente, questa procedura, pur se più celere di quella indicata al 

n. 1, comporta un notevole impegno supplementare per ciascun rappresentante;  

4) Un componente il Consiglio ha formulato la proposta di devolvere l’intero stock finanziario a 

favore di reparti o istituzioni direttamente impegnati nel contrasto al Covid-19. Correttamente 

si rende nota questa proposta la cui riproposizione in sede di videoconferenza è lasciata alla 

facoltà del consigliere stesso.  

 

Dopo ampia discussione intervengono i consiglieri: la signora Spinelli, che esprime la sua 

opinione relativa all’ipotesi n.1; il Presidente, che propone di impiegare le somme per 

l’acquisto di dispositivi di sicurezza per la nostra scuola; il signor Fazioli, che propone di 

devolvere l’intero stock finanziario a favore di reparti o istituzioni direttamente impegnati nel 

contrasto al Covid-19; tutti gli altri favorevoli all’ipotesi n. 2.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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Con voto a maggioranza di 18 su 19  consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 134/2020 del  27/04/2020) 

 

Di adottare la seconda ipotesi, che consiste nel rimborsare le famiglie degli alunni delle attuali 

terze medie in uscita, lasciando gli altri importi giacenti sui conti di T.U., da utilizzare nell’anno 

scolastico successivo, con riserva di ulteriori valutazioni nel corso del mese di settembre, alla ripresa 

delle normali attività didattiche. 

 

Si passa quindi al punto 13 all’O.d.G: Progetti aventi valenza di natura didattica a totale 

o parziale finanziamento delle famiglie - Comunicazioni e determinazioni 

 

La Dirigente illustra la situazione dei progetti che prevedono il parziale o totale finanziamento 

delle famiglie e le relative proposte, che può essere così riassunta: 

 

a. Kangourou della Matematica, € 630,00 accertati, riscossi e versati all’Associazione nel 

mese di gennaio. È stata comunicata la data del 28 maggio, attraverso la 

predisposizione di un’applicazione da utilizzare su computer, tablet e smartphone, in 

modo da consentire lo svolgimento delle gare utilizzando la Dad; 

b. Delf (Lingua francese): in questo caso si è in presenza della sola previsione. A giudizio 

della docente referente, l’attuale situazione non consente un’efficace preparazione degli 

alunni e, pertanto, detta iniziativa deve intendersi come annullata; 

c. Progetti di adozione a distanza: sono stati accertati € 600,00 che vanno ad aggiungersi 

a precedenti e analoghe economie, per complessivi € 2.353,51. Siamo in attesa di 

comunicazioni da parte dell’Odv che gestisce dette procedure, ma si ritiene che tutto 

resti invariato; detto aspetto è da considerarsi, al momento, “congelato”; 

d. Il Progetto di Nuoto, per il quale sono stati raccolti €8.920,00, hanno svolto 90 ore 

complessive sulle 160 programmate, per le quali si è proceduto a liquidazione. Le 

lezioni restanti verranno svolte alla ripresa delle normali attività, pertanto, il Progetto 

può essere mantenuto nella sua versione originale. 

 

Più complicato, almeno apparentemente, il discorso dei corsi di inglese. 

 

Riguardo al Cambridge si è registrata l’interruzione delle attività per quanto riguarda la scuola 

primaria di Gallese e, al riguardo, la LP, società da cui dipendono i docenti madrelingua, ha 

accettato la decurtazione pari a € 1.155,00. Su questa attività incidono rapporti a livello 

internazionale, segnatamente l’Università di Cambridge, e l’attività è proseguita in modalità 

Dad. Questo è comunque a tutt’oggi il quadro finanziario del Cambridge: 
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ENTRATE 

 

1^ RATA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 € 28.400,00 

2^ RATA 2020 € 21.960,00 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI € 50.360,00 

SOMME ANCORA DA RISCUOTERE A REGOLARIZZAZIONE 
POSIZIONI INDIVIDUALI 

(3 scuola primaria Soriano + 3 scuola primaria Vasanello + 4 scuola 
secondaria Soriano + 6 scuola secondaria Vasanello) + 2 da 

regolarizzare scuola primaria Gallese: 16*150 + 50*2 

 

 

 

 

                € 2.500,00 

 € 52.860,00 

 

SPESE 

ACQUISTO LIBRI UTILIZZATI DA ALUNNI € 7.738,55 

QUOTA ANNUALE UNIVERSITA’ CAMBRIDGE € 3.508,80 

LIQUIDAZIONE MADRELINGUA INGLESE 

(AL NETTO DELLA DECURTAZIONE APPORTATA) 

€ 39.165,00 

TOTALI SPESE € 50.412.35 

DIFFERENZA € 2.447,65 

 

Allo stato quindi sussiste un disavanzo di cassa di € 52,35. Ovviamente il versamento delle 

quote residue del Cambridge ha subito qualche rallentamento per una maggiore difficoltà nel 

raggiungere le famiglie, non essendo più le lezioni in presenza ed operando l’ufficio in modalità smart 

working. Tuttavia, l’obiettivo di un equilibrio finanziario pare essere sostanzialmente raggiunto 

confermando l’attendibilità delle previsioni iniziali. 

Eventuali economie, che si realizzeranno ovviamente in misura minima, saranno destinate al 

finanziamento delle corrispondenti attività per l’anno scolastico 2020/21. 

Non si ritiene, allo stato delle cose, ipotizzare una qualche forma organizzativa futura, dal 

punto di vista didattico o finanziario, in quanto non sono note le modalità di avvio dell’a.s. 

venturo; quello che è certo è che l’esperienza proseguirà, con le modalità concordate con 

l’Università di Cambridge e i docenti madrelingua. 

Uno sguardo va rivolto ai restanti progetti di inglese. Alla scuola dell’infanzia, le cui attività sono 

individuate con il progetto A03-25 (English for kids) i contributi, dall’importo invero esiguo 

pro alunno di € 30,00, sono stati riscossi nel periodo settembre-dicembre 2019, e portati in 
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avanzo di amministrazione e reimpiegati nel corso dell’esercizio corrente. In questo caso, per la 

peculiarità della Dad in questo ordine di scuola, si farà una valutazione di questa attività al 

termine dell’anno scolastico. Non ci sarà sicuramente disavanzo, se ci sarà economia sarà 

impiegata, nelle forme possibili, nel corso dell’a.s. 2020/21, in ogni caso non si procederà a 

rimborso in quanto trattasi di somme troppo esigue. 

Una particolare attenzione anche alle attività di inglese alla scuola primaria, quella “non Cambridge” 

per intendersi, che identifichiamo con il progetto A03-26 (Grow in English Skills). In questo 

caso gli alunni termineranno i corsi alla ripresa dell’anno scolastico 2020/21, con una sola 

eccezione che riguarda gli alunni di V^ che transiteranno in prima media. Se questi saranno 

iscritti a classi Cambridge la somma già versata sarà considerata quale quota parte della 1^ 

eventuale rata per l’anno scolastico prossimo venturo. Se i medesimi alunni invece non 

frequenteranno classi Cambridge le famiglie saranno ovviamente rimborsate. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con voto unanime di 19 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 135/2020 del  27/04/2020) 

 

Il quadro definitivo dei progetti in corso di anno scolastico  

 

Alle ore 19.45, 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 27 aprile 2020.- 

 

IL SEGRETARIO                        

Dott.ssa Ins. Maria Clara Marini 

                           IL PRESIDENTE  

                          Dott. Paolo Burla 

 


