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Verbale n° 11 del Consiglio di Istituto 

Il giorno giovedì ventisette del mese di ottobre dell’anno duemilasedici alle ore 17.30, nella sala docenti della sede 

“Odescalchi” dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli è convocato il Consiglio di Istituto, in 

convocazione straordinaria, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/6/2016 

2. STORNO PROGETTO P147 (UNA RETE PER TUTTI) 

3. STORNO PROGETTO P155 (MUSICA IN CRESCENDO) 

4. BANDO DI GARA CERTIFICAZIONE KET E APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

5. VARIE ED EVENTUALI 

 

Presiede la seduta il sig. Domenico Papagno, funge da segretario il prof. Riccardo Agresti. Il Presidente, attestata 

l’avvenuta regolare convocazione degli aventi diritto attraverso avvisi scritti consegnati ai consiglieri, incarica il 

segretario del Consiglio di Istituto di effettuare l’appello il cui risultato è riportato di seguito: 

presenti: Sig. Papagno Domenico, Sig.ra Vicentini Emanuela, Sig.ra Belli Francesca, Sig. Cuscito Antonio, Prof.ssa 

Stagno Luisa, prof. Emil Sambucini, Ins. Caligiuri Giovanna, Ins. De Biasio Anna Maria, Prof.ssa Carmelina Di Girolamo, 

prof. Riccardo Agresti, Riccardo Bosco, Marianna Frattari. 

Assenti: Sig. Bianco Flavio, Sig.ra Di Fabio Marialuisa, Sig.ra Zampetti Alessia, Sig.ra Roddi Tamara, Prof.ssa 

Bianchi Elisabetta, Ins. Palermo Maria Concetta, Prof. Romano Valentino. 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 10 consiglieri presenti su 17 aventi diritto (a norma di 

regolamento, gli studenti hanno diritto a partecipare ed a far mettere a verbale le loro dichiarazioni, ma non hanno diritto 
di voto né entrano nel computo per la validità della riunione), dichiara aperta la seduta e mette in discussione il primo 

punto all’ordine del giorno. 

Alla riunione è presente la DSGA dott.ssa Roberta Simionato. 

 

1 STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/6/2016 

Il presidente invita la DSGA ad illustrare il punto all’odg. La DSGA prende la parola e relaziona quanto segue. 

In base alla normativa vigente è stato predisposto dal precedente DSGA Liò il Piano di attuazione al programma 

annuale al 30/6/2016. Le schede illustrative relative alle modifiche al Programma annuale sono state anticipate ai 

consiglieri via mail.   

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

57: “Il Consiglio d’Istituto  

Ascoltati gli interventi del Presidente , del Dirigente Scolastico, del Direttore S.G.A. e la discussione che ne è seguita; 

Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 

Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 

Visto il programma annuale dell' esercizio finanziario 2016 predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal 

Direttore S.G.A. e riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 

Vista la proposta del Dirigente Scolastico prot. n.2340 del 24.06.2016 ; 

Vista la relazione del DSGA sullo stato di attuazione del Programma Annuale al 24.06.2016; 
Verificato che il programma annuale  2016 è stato già approvato  con deliberazione consiliare n. 25 del 07/04/2016 ; 

con la seguente votazione espressa in forma palese/ all’unanimità 

approva 

– le variazioni al programma annuale  dell'esercizio finanziario 2016, così come predisposto dal dirigente 

Scolastico,  come di seguito indicato:  

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

5  2 6 Contributo dei genitori per acquisto defibrillatore 644,12 

5 4 3 Restituzione IVA erroneamente pagata ad Aruba per 

rinnovo del dominio www.icmelone.it 

5,43 

2 4 37 Maggiore contributo del MIUR per l’Orientamento 

Scolastico 

831,38 

4 6 1 Contributo Università degli Studi di Roma “ Foro Italico”  300,00 

5 3 1 Contributo Apofruit Italia 330,00 

 

http://www.icmelone.it/
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         Totale                   2.110,93 

VARIAZIONI PROGETTI/ATTVITA’ 

Progetto/Attività Entrata/ 

Uscita 

Conto 

 

Descrizione Importo 

A1-  Uscita 6/3/25 Contributo dei genitori per acquisto di defibrillatore 644,12 

A1- Uscita 3/6/7 Restituzione IVA erroneamente pagata ad Aruba per il 

rinnovo del dominio sito web 

5,43 

P151 Uscita 3/5/1 Contributo dell’Università Studi di Roma per tirocinio 300,00 

P151 Uscita 3/5/1 Contributo Apofruit Italia 330,00 

P152 Uscita 1/5/1 Compenso netto orientamento scolastico 406,22 

P152 Uscita 1/5/2 Ritenute previdenziali e assistenziali 56,04 

P152 Uscita 1/5/3 Ritenute erariali 150,24 

P152 Uscita 1/11/1 Irap 58,84 

P152 Uscita 1/11/2 Inpdap Stato 160,04 

                   Totale                      2.110,93 

Inoltre il Consiglio di Istituto  approva la radiazione dei seguenti residui attivi  non più riscuotibili  come di seguito 

indicato:  

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI 

Elenco dei residui attivi radiati al 24/06/2016: 

Anno Aggr./Voc
e/S.voce 

Debitore – Descrizione Motivo Importo 

2012 2/4/21 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE -

U.S.P. RM - Acc. n.175 del 29/12/2006 - 

Finanziamento Scuole per Forte processo 

immigratorio a.s. 2005/2006 

Somma non più esigibile relativa 

al Forte Processo Immigratorio -

acc.to n. 175 del 29/12/2006 e succ. 

acc. 116 del 28/12/2012 

-508,42 

2012 2/4/21 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE -

U.S.P. RM - Acc. n.228 del 28/12/2007 - 

Finanziamento Scuole per Forte processo 

immigratorio a.s. 2006/2007 comunicato con 

nota n. 12817/62 del 15/6/2007 

Somma non più esigibile relativa 

al Forte Processo Immigratorio -

acc.to n. 228 del 28/12/2007 e succ. 

acc. 117 del 28/12/2012 

-7.358,00 

      TOTALE -7.866,42 

In allegato il mod. F (modifica al programma annuale) predisposto con la coadiuzione del Direttore SGA e il mod. G 

(scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) relativi all’Aggregato  A01  , P151 e P152 predisposto dal 

Direttore SGA su indicazione del Dirigente Scolastico.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 
può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

2 STORNO PROGETTO P147 (UNA RETE PER TUTTI) 

Il presidente invita la DSGA ad illustrare il punto all’odg. La DSGA prende la parola e relaziona quanto segue. 

In base alle necessità sopraggiunte relativamente al progetto in oggetto, il precedente DSGA ad agosto 2016 ha 

provveduto ad eseguire degli storni all’interno delle voci del progetto P147, come risulta dalle schede finanziare anticipate  

via mail ai consiglieri. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto,  

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

58: “Il Consiglio d’Istituto 

Ascoltati gli interventi del Presidente , del Dirigente Scolastico, del Direttore S.G.A. e la discussione che ne è seguita; 

Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 

Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 

Visto il programma annuale dell' esercizio finanziario 2016 predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal 

Direttore S.G.A. e riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 

Vista la relazione del DSGA sullo stato di attuazione del Programma Annuale al 24.06.2016; 

Verificato che il programma annuale  2016 è stato già approvato  con deliberazione consiliare n. 25 del 07/04/2016 ; 
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Vista la proposta di Storno  apportata dal Dirigente Scolastico – prot.n. 2757 del 17.8.2016 sul progetto “ Rete 

LAN/Wlan – Una rete per tutti”; 

con la seguente votazione espressa in forma palese/ all’unanimità 

approva 

– lo storno al programma annuale  dell'esercizio finanziario 2016, così come predisposto dal dirigente Scolastico,  

come di seguito indicato:  

ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

       

SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P147 2 3 33 Beni di consumo - Materiali e accessori - 

Accessori per le apparecchiature di rete 

2.162,44 

P147 2 3 34 Beni di consumo - Materiali e accessori - 

software di sincronizzazione app e 
software 

-300,00 

P147 6 3 11 Beni d'investimento - Beni mobili - 

Hardware 

6.137,56 

P147 6 3 36 Beni d'investimento - Beni mobili - 

Notebook 

-8.000,00 

 In allegato il mod. F (modifica al programma annuale) predisposto con la coadiuzione del Direttore SGA e il mod. 

G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) relativi all’Aggregato P147   predisposto dal Direttore SGA su  

indicazione del Dirigente Scolastico.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

3 STORNO PROGETTO P155 (MUSICA IN CRESCENDO) 
Il presidente invita la DSGA ad illustrare il punto all’odg. La DSGA prende la parola e relaziona quanto segue. 

In base alle necessità sopraggiunte relativamente al progetto in oggetto, il precedente DSGA ad agosto 2016 ha 

provveduto ad eseguire degli storni all’interno delle voci del progetto P155, come risulta dalle schede finanziare anticipate 

via mail ai consiglieri. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

59: “Il Consiglio d’Istituto approva il lavoro svolto dalla DSGA ed approva lo storno proposto.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

4 BANDO DI GARA CERTIFICAZIONE KET E APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

Il presidente invita la DSGA ad illustrare il punto all’odg. La DSGA prende la parola e relaziona quanto segue. 

In vista del progetto promosso dal Collegio dei  Docenti relativamente al corso di preparazione dei ragazzi della 

secondaria all’esame per la certificazione KET si è ritenuto opportuno predisporre un bando pubblico per ricercare 

l’Istituto disponibile.  Il 26/10/2016 si è concluso il termine per la presentazione delle buste delle offerte. Dopo un’attenta 

analisi effettuata dalla Giunta Esecutiva si ritiene di assegnare alla associazione “Trust Europe” con punti 73,33 il 

contratto di cui al bando secondo la graduatoria allegata, con in ordine, seconda scelta “Language Point punti 66,41 e 

terza scelta “Inlingua Schools of Languages” punti 65,17. 

Il progetto è finanziato con contributi volontari dei genitori, il corso si svolgerà in orario extra-scolastico ed il costo 

complessivo comprenderà per una classe di circa 15 alunni: il corso (€29.00 orario per 30 ore pari a €870,00 complessive, 
IVA esclusa più €3.00 ad alunno per materiale didattico), la tassa d’esame (€93.00 procapite), la referenza della docente 

del progetto e del personale di segreteria coinvolto (€400,00 complessive). 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto,  

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

60: “Il Consiglio d’Istituto  
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Ascoltati gli interventi del Presidente , del Dirigente Scolastico, del Direttore S.G.A. e la discussione che ne è seguita; 

Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 

Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 

Vista la delibera del collegio docenti del 7 settembre 2016, n.4; 

Visto il bando di selezione pubblicato sul sito web dell’IC. Corrado Melone  il 6/10/2016 

Viste ed esaminate dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 27/10/2016 n. 3 offerte pervenute dalle 
società partecipanti: 1)Language Point International, 2)Trust Europe Eur, 3)Inlingua Schools of  

languages; 

approva il progetto ed affida le lezioni all’Istituto Trust Europe Language Services srl.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

5 VARIE ED EVENTUALI 

Nessun altro chiede la parola. 

 
Alle ore 19.00, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la parola, non 

emergendo altri elementi di dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione. 

 

Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. La seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Prof. Riccardo Agresti  Sig. Domenico Papagno 
 

 


