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VERBALE N. 08 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
Convocazione del 25 GIUGNO 2020 
 
Modalità di collegamento a distanza ( sincrona) 
 
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto GOTOMEETING 
 
L’anno 2020, il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio di 
Istituto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  
 

1. Lettura verbale seduta precedente  
2.  Conto Consuntivo 2019  
3.  Variazioni di bilancio  
4.  Radiazioni residui attivi  
5.  Surroga componente genitore nella Giunta Esecutiva  

 
Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità 
mail il  giorno 15 giugno 2020 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, 
nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il link inoltrato ai docenti è il seguente Link: https://global.gotomeeting.com/join/150538605 
3) tutti i docenti accettano, in via preliminare, la validità della convocazione, lo strumento 

adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei 
punti posti all’ordine del Giorno. 

 

Risultano presenti,da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 
presenti in ambiente virtuale 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  

http://www.icdezerbimilone.edu.it/
https://global.gotomeeting.com/join/150538605


 COMPONENTE GENITORI   

10. 8 Sig.ra Angela Maria FONTANA  X  

11. 9 Sig.ra Stefania GERMANO’ X  

12. 1
1 

Sig. Vincenzo PUTRINO   X 

13.  Sig. Daniela SURACE X  

14.  Sig.ra Anna TILLIECI X  

15. 1
3 

Sig.ra M.Giuseppina VITETTA  X  

16.  Sig. Bruno ZEMA X  

 COMPONENTE ATA   

17. 1
6 

Sig. Saverio TRIMBOLI   X 

18.  Sig. Vincenzo MAMBRINO X  

 

Presiede la seduta il Prof. Bruno ZEMA che, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la 
seduta. 
Verbalizza l’ins.Marisa Gaudioso che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la 
presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la 
riunione dell’organo collegiale.  
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: Conto Consuntivo 2019 

Il Presidente cede la parola al D. S. per illustrare il punto all’odg. Il Dirigente Scolastico prende la 
parola per illustrare l’andamento gestionale sotto il profilo dei risultati raggiunti in relazioni agli 
obiettivi programmati nel PTOF e il conto consuntivo predisposto con provvedimento del 
13/05/2020, spiegando sotto il profilo prettamente contabile sia il lavoro svolto che le risultanze del 
documento.  

Dopo una breve discussione ed esame della documentazione predisposta dal D.S.G.A, i 

componenti del Consiglio d’Istituto nella convinzione di aver agito per il meglio e nell’interesse 

dell’Istituzione Scolastica, deliberano quanto segue: 

Visto il D.I.  n.129/2018 

Visto il Conto Consuntivo E.F. 2019 predisposto dal D.S.G.A. il 13/05/2020  

Accertata l’ottemperanza delle disposizioni impartite dal D.I. n. 129/2918 della modulistica 

prevista per il conto consuntivo: modello H – modelli I delle entrate  e delle spese – 

modello J – modello K – modello L  dei residui attivi e passivi - modello M – modello 

N delle entrate  e delle spese; 

Visto il parere positivo dei Revisori dei Conti verbale n. 2020/004 del 08/06/2018; 

il Consiglio d’Istituto  

all’unanimità  dei presenti  

( DELIBERA n. 28) 

approva il Conto Consuntivo E.F. 2019 che è depositato agli atti della scuola 

 



 
3° punto all’Ordine del Giorno: Variazioni di bilancio 
Vengono portate a conoscenza dei sig. consiglieri che sono state apportate delle variazioni al 
bilancio su entrate finalizzate come da decreti allegati e depositati agli atti della scuola 

Il Consiglio approva all’unanimità con 

DELIBERA (n.29 ) 

Le variazioni apportate ( da n. 16 a n.17   ) 

 
 
 

4° punto all’Ordine del Giorno: Radiazioni residui attivi  

    
Il Consiglio d’Istituto, visti i provvedimenti contabili del  09/06/2020.  avente per oggetto la radiazione di 
residui attivi relativi alla rinuncia del progetto PON “ PENSIERO COMPUTAZIONALE” per 24.993,30 3  e alla 
maggiore  copertura assicurativa per 307,00  

All’unanimità 

DELIBERA (n. 30) 

l’approvazione dei provvedimenti contabili del 30/10/2019  avente per oggetto la radiazione/variazione dei 
residui che si allegano alla presente e depositati agli atti della scuola 

 
5° punto all’Ordine del Giorno: Surroga componente genitore nella Giunta Esecutiva  
 
VISTA la necessita’ di procedere alla surroga del membro di Giunta –componente genitore- a 
seguito della dimissione volontaria del sig. Massimo Jusi;  
 il Consiglio di Istituto 
all’unanimità 

DELIBERA ( n.31) 
 

di eleggere membro della Giunta Esecutiva –componente genitore,  il consigliere  Germano’ 
Stefania e  di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva 
 
Alla fine della trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno il Dirigente Scolastico, visto il 
protrarsi delle assenze del consigliere Putrino Vincenzo, ne dichiara la decadenza 
 
I componenti del Consiglio dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici 
minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un 
organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 
comunicazione in tempo reale e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  
La riunione in videoconferenza termina alle ore 19.30 
 
       
  Il Segretario d’Istituto                                Il Presidente del Consiglio  

f.to Ins. Gaudioso Marisa                                           f.to Prof. Bruno Zema
     

 

 


