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VERBALE N. 02 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Oggi  23 settembre 2019,  alle ore 18.00 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo De Zerbi 

– Milone di Palmi, nei locali dell’Ufficio di Dirigenza si è riunito il Consiglio d’Istituto, in seduta 

straordinaria,  per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1) lettura verbali sedute precedenti; 

2) integrazione e modifica del Regolamento d’Istituto; 

3) modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie; 

4) Consistenza massima del fondo economale per le minute spese e fissazione 

dell'importo massimo di ogni spesa minuta per l’e.f. 2019; ( art. 21, comma 4 del D.I. 

n.129/2018) 

5) Regolamento attività negoziale (D.I. n.129 del 28/08/2018 entrato in vigore il 17/11 

2018-"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,comma 143,della legge 

13 luglio 2015, 107"). 

6) adozione Regolamento divieto di fumo; 

7) commissione elettorale; 

8) data elezioni rappresentanti Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione; 

9) adesione iniziative sportive (F.I.G.C. - E.M.F.S.) Anno Scolastico 2019/20  

10)  Linee generali per l’aggiornamento a. s. 2019/’20 del PTOF triennio 2019/22. 

11) attività da retribuire con il Fondo di Istituto; 

12) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche ed extrascolastiche; 

13) richieste enti esterni 

14) Chiusure giornate prefestive  

 

All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto:  

 

ORD Nome e COGNOME PRESENTE ASSENTE 

 DIRIGENTE SCOLASTICA   

1. 1 Prof.ssa Marina MILITANO X  

 COMPONENTE DOCENTI   

2. 2 Prof.ssa  Vincenza BAGALA’ X  

3.  Prof.ssa Maria Rosa BARONE X  

4.  Ins Marisa GAUDIOSO X  

5.  Ins Caterina GENUA X  

6.  Ins Angela NAPOLI X  

7.  Ins.Roberta PUGLIESE X  

8.  Prof. Giuseppe PREVITERA X  

9. 3 Ins. Elena TRIMBOLI X  X 

 COMPONENTE GENITORI   

10. 8 Sig.ra Angela Maria FONTANA   X 

11. 9 Sig.ra Stefania GERMANO’  X 
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12. 1
0 

Sig. Massimo IUSI X  

13. 1
1 

Sig. Vincenzo PUTRINO   X 

14.  Sig. Daniela SURACE X  

15.  Sig.ra Anna TILLIECI  X 

16. 1
3 

Sig.ra M.Giuseppina VITETTA  X  

17.  Sig. Bruno ZEMA X  

 COMPONENTE ATA   

18. 1
6 

Sig. Saverio TRIMBOLI  X  

19.  Sig. Vincenzo MAMBRINO X  

 

Presiede la seduta il Prof. Bruno ZEMA coadiuvato con funzioni di segretario DAL PROF. 

Giuseppe PREVITERA 

Accertata la presenza del numero legale e valutata la regolarità della seduta, il Dirigente Scolastico 

passa alla trattazione dei punti all’Ordine del Giorno. 

 

  

1° punto all’Ordine del Giorno: lettura verbale seduta precedente 

Il Presidente invita il Consiglio d'Istituto a leggere il verbale della seduta precedente e, non essendo 

presente alcun elemento ostativo, lo stesso si approva nella sua integralità. 

 

 

2° punto all’Ordine del Giorno: integrazione e modifica del Regolamento d’Istituto 

Il Consiglio d'Istituto: 

all'unanimità 

delega la Dirigente Scolastica all'integrazione e modifica del Regolamento d'Istituto con l’ausilio di 

una apposita commissione scelta in seno al Collegio dei Docenti. 

 

3° punto all’Ordine del Giorno: modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie 

 

Il Consiglio d’Istituto: 

 vista la normativa vigente; 

 visto quanto deliberato dal Collegio dei Docenti; 

DELIBERA (N. 01) 
all’unanimità 

di definire le seguenti modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli 

studenti: 

 un’ora di ricevimento in orario antimeridiano con cadenza mensile, su richiesta motivata dei 

genitori; 

 nelle ore destinate all’informazione alle famiglie, i rapporti saranno prioritariamente di tipo 

individuale; 

 oltre agli incontri quadrimestrali si terranno due incontri intermedi, uno a fine novembre e 

uno ad aprile. Altresì, nella Scuola Secondaria di I Grado, si utilizzerà la 19ª ora su 

richiesta/appuntamento dei genitori interessati 

4° punto all’Ordine del Giorno: Consistenza massima del fondo economale per le minute spese 
e fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta per l’e.f. 2019; ( art. 21, comma 4 del D.I. 
n.129/2018) 
Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che relaziona in merito alla consistenza massima 

del fondo economale per le minute spese nonchè  l'importo massimo di ogni spesa minuta, da 

contenere comunque entro il limite  massimo  previsto  dalla  vigente normativa  in  materia  di  

antiriciclaggio  e  utilizzo  del  denaro contante, 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO: 

 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

VISTO  l’art 21 del D.I. n.129/2018; 

VISTI   gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 

2019; 

CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2019;  

a seguito di articolata e positiva discussione,  

DELIBERA( n. 02) 

- la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al 

Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 del 

D.I. n.129/2018, è stabilita per l’esercizio finanziario 2019 in euro 600,00(seicento/00)  

- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2019 in euro 50,00 

(cinquanta/00). Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di 

euro 2.999,99 (duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90; 

- Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere 

superato solo con apposita variazione al programma annuale 2019, proposta dal Dirigente 

scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 

art.21, comma 6. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 

275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione 

all’albo della scuola. 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. 

 

5° punto all’Ordine del Giorno: Regolamento attività negoziale (D.I. n.129 del 

28/08/2018 entrato in vigore il 17/11 2018-"Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,comma 

143,della legge 13 luglio 2015, 107"). 

 

VISTO il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

 CONSIDERATO che sono state pubblicate le Linee guida (A.N.A.C.), approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 1097 del 16 ottobre 2016;  

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa e 

contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1,c.143 legge 13 luglio 2015 n 107;  

il Consiglio di Istituto 

CONFERMA  con 

DELIBERA(n. 03) 

il regolamento adottato lo scorso anno scolastico  con delibera n. 30 del 04/02/2019  

 

 

6° punto all’Ordine del Giorno: adozione Regolamento divieto di fumo 

Il Consiglio d’Istituto: 

 sentita la relazione della Dirigente Scolastica; 

 vista la normativa vigente; 

 vista l’O.M. n. 176 del 29 luglio 2013; 

all’unanimità 

DELIBERA (n.04 ) 
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di adottare il Regolamento sul divieto di fumo, che costituisce parte integrante del presente verbale 

e del Regolamento d'Istituto, con le seguenti modifiche: divieto di fumare anche nei cortili della 

scuola e di usare la sigaretta elettronica all’interno dei locali scolastici. 

 

 

7° punto all’Ordine del Giorno: commissione elettorale 
Il Consiglio d’Istituto: 

 vista la Normativa vigente; 

all’unanimità, 

DELIBERA (n.05 ) 
 

di designare per la Commissione Elettorale d’Istituto i seguenti componenti: 

 docente Giuseppa CUZZUPOLI;  

 docente Rosa LOIACONI;  

 genitore  Anna TILLIECI 

 genitore Domenica BRUZZESE 

 personale ATA  Domenico OLIVERI 

 

 

8° punto all’Ordine del Giorno: data elezioni rappresentanti Consigli di Classe, Interclasse, 

Intersezione , Consiglio d’Istituto 
 

Il Consiglio d’Istituto: 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo I^, 

concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;   

VISTA la nota MIUR prot. n. 20399 dell’01.10.2019 riguardante l’elezione degli organi collegiali 

a livello di istituzione scolastica a.s. 2019/20;   

VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 

267/1995, 293/1996 e 277/1998; 

DELIBERA (n.06 ) 

 

le elezioni dei rappresentanti dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, che  si svolgeranno 

nelle seguenti date: 16 – 17 ottobre 2019 

 

 

9° punto all’Ordine del Giorno: adesione iniziative sportive (F.I.G.C. - E.M.F.S.) a.s. 2019/20 

 

Il Consiglio d’Istituto: 

 sentita la relazione della Dirigente Scolastica, 

all’unanimità 

DELIBERA( n. 07) 
di consentire: 

 la partecipazione della scuola ai Giochi Sportivi Studenteschi e alle iniziative sportive della 

F.I.G.C., dell’ E.M.F.S. e/o di altri Enti e/o Istituzioni di rilievo ritenute valide dalla 

Dirigente Scolastica per l’Anno Scolastico 2019/20; 

 

10° punto all’Ordine del Giorno: Linee generali per l’aggiornamento a. s. 2019/’20 del PTOF 

triennio 2019/22. 

 



Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che relaziona in merito all’oggetto prefigurando 

le seguenti linee preliminari per la stesura delle linee generali del PTOF annualità 19/20: 

 muovere un’attenta analisi della situazione interna (allievi, risorse umane e professionali, 

risorse strutturali, strumentali, finanziarie) e della situazione territoriale in cui l’Istituzione 

Scolastica opera; 

 coerentemente con la revisione annuale, il  PTOF deve essere allineato alle priorità strategiche 

previste nel Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) e alle azioni previste nel PDM., in 

particolar modo: - il Curricolo per competenze chiave europee (allegato C del PTOF 

2019/2022) - il Curricolo locale (all. F del Ptof 2019/2022) - il Piano di miglioramento 

(sezione Le scelte strategiche del Ptof 2019/2022) - i Percorsi formativi per lo sviluppo delle 

competenze trasversali (all. B del Ptof 2019/2022; 

 

 Il Consiglio d’Istituto  

vista la Normativa vigente; 

Alla luce di quanto esposto  all’unanimità 

DELIBERA ( n.08) 
 

di approvare, come approva, le linee generali per l’aggiornamento a.s. 2019/’20 del PTOF triennio 

2019/’22. 

 

11° punto all’Ordine del Giorno: Attività da retribuire con il Fondo d’ Istituto 

Il Consiglio d’Istituto: 

 visto il C.C.N.L. comparto Scuola; 

 sentita la relazione della Dirigente Scolastica. 

all’unanimità 

DELIBERA (n. 09) 
i seguenti punti: 

Il Fondo d’Istituto sarà finalizzato alla retribuzione delle seguenti attività: 

 collaboratori della Dirigente Scolastica;  

 figure individuate per il supporto organizzativo e logistico finalizzato alla 

realizzazione del POF/PTOF ( coordinatori di classe, intercalasse, dipartimenti); 

 responsabili di plesso; 

 referenti educazioni e laboratori; 

 flessibilità organizzativa e didattica; 

  attività aggiuntive d’insegnamento; 

  attività funzionali all’insegnamento; 

  prestazioni aggiuntive del personale ATA; 

 compensi per la sostituzione del D.S.G.A; 

 compensi per il personale scolastico per ogni altra attività deliberata dal Consiglio 

d'Istituto. 

 

i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività 

retribuite con il F.I.S. sono i seguenti: 

 opportunità di consentire a tutto il personale un equilibrio fra gli incarichi; 

 rispetto dei vincoli imposti dal C.C.N.L. e dalla Normativa vigente; 

 disponibilità dichiarata a svolgere incarichi ed attività; 

 compenso per ogni singolo incarico proporzionale all’impegno per assolverlo; 

 attribuzione degli incarichi in base ad assiduità, impegno e competenza; 

 

la ripartizione del F.I.S. per il corrente Anno Scolastico avverrà secondo le seguenti modalità: 

 30% personale ATA; 



 70% personale docente. 

 

12° punto all’Ordine del Giorno: Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche 

 

Il Consiglio d’Istituto: 

in riferimento al presente punto, propone la rielaborazione delle disposizioni contenute 

nell’apposito Regolamento, relativamente a progetti, viaggi e visite guidate, ecc..suggerendo 

l’effettuazioni di due uscite didattiche per ogni singola classe ( anche tre nel caso di classi terminali) 

Pertanto  all’unanimità il consiglio d’istituto 

DELIBERA (n.10) 
Quanto sopra riportato 

 

13° punto all’Ordine del Giorno: Richieste enti esterni 
 

La dirigente scolastica comunica che sono pervenuti all’istituto delle richieste di progetti con esterni 

e precisamente: 

1. Progetto “La fabbrica dei suoni”- Percorso musicale educativo  per le classi seconde, terze, 

quarte e quinte della scuola primaria, al costo di €. 10,00 annuale; 

2. Progetto “ Suoni in libertà, la melodia emerge nella musica di insieme:la banda,”- Percorso 

musicale educativo  per le classi  terze, quarte e quinte della scuola primaria di Seminara ; 

progetto gratuito 

3. Progetto “ Racchette di classe 2019/20”, percorso sportivo per le classi  terze, quarte e quinte 

della scuola primaria De Zerbi; progetto gratuito 

4. Richiesta ad eseguire foto da parte della ditta Caruso Francesco ed Enrico al costo di €. 2,50 

 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo aver attentamente visionato i progetti presentati, all’unanimità 

 

DELIBERA (n.11) 
 

Di aderire ai progetti su menzionati ( per  le classi che intenderanno partecipare ) e dare delega al 

Dirigente Scolastico per l’esame delle richieste che perverranno durante l’anno scolastico 

 

14° punto all’Ordine del Giorno: Chiusure giornate  prefestive  
 
Il Consiglio d’Istituto 
Visto il D. Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola;  

Vista la richiesta del personale ATA;  

Considerato il Calendario Scolastico regionale 2019/2020;  

Tenuto conto del minor afflusso di pubblico nei periodi di sospensione delle attività didattiche;  

Valutate le esigenze dell’Istituzione Scolastica; 

 

DELIBERA (n. 12    ) 

 



il seguente calendario dei giorni di chiusura degli uffici scolastici durante la sospensione delle 

attività scolastiche: 

 

 Sabato 2 novembre  2019- Commemorazione dei defunti 

 Sabato  7 dicembre 2019– ponte 

 Martedì 24 dicembre 2019 – prefestivo  

 Martedì 31 dicembre 2019- prefestivo 

 Sabato 11 aprile 2019 - prefestivo  - Vigilia di Pasqua  

 Sabato 2 maggio 2019 – ponte 

 Lunedi 1 giugno 2019 - ponte 

 Sabato 11 – 18 - 25 luglio 2019 

 Sabato 1 -8 -22  agosto 2019 

 

Si precisa che i 13 giorni predetti dovranno essere recuperati con ore aggiuntive prestate durante il 

periodo delle attività didattiche e/o con ore eccedenti già prestate o con giornate di ferie e saranno 

comunque subordinati alle eventuali ed improvvise esigenze dell’Istituzione Scolastica.  

Il Dirigente Scolastico comunica che, sulla base di tali chiusure, articolerà di conseguenza il proprio 

orario di servizio 

Esauriti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, alle ore 20.00 si dichiara sciolta la seduta e 

chiuso il presente verbale. 

  

 

  Il Segretario     Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

Prof.Giuseppe Previtera     Prof. Bruno Zema 

     

 

 

 


