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Alle ore 17:00 di mercoledì 18 dicembre 2019, nei locali di Via di Grotta Perfetta 615, si è riunito il Consiglio 

dell’I.C.S. “Dalla Chiesa” per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. P.A. – E.F. 2020 

3. Fondo minute spese E.F. 2020 

4. Modifica P.A. -  E.F. 2019 

5. Nomina Organo di Garanzia 

6. Contributo volontario 

7. Aggiornamento Centro Sportivo Scolastico 

8. Varie ed eventuali 

Di seguito si riporta l’elenco dei membri del Consiglio con la relativa presenza. 

Presidente Sig.ra Selena Battaglia presente 

Dirigente Scolastico Prof.  Antonio Palcich presente 
 

Genitori Docenti 

Sig.ra Roberta Caprioli presente Maestra Rita Stefania Ceglie presente 
Sig.ra Federica Casciotti assente Maestra Loredana Piscitelli presente 
Sig.ra Maria Rosaria Flaminio presente Maestra Sabrina Barba presente 
Sig.ra Paola Schiavoni presente Maestra Maria De Bartolis presente  
Sig. Paolo Mautino presente Prof.ssa Alessia Meucci assente 
Sig. Danilo Angelucci presente Maestra Francesca Morelli presente  
Sig.ra Giuseppina Matranga presente Prof.ssa Mariarosaria Riccio presente 

  
Maestra Cristiana Brilla assente 

Personale Ata 

Sig.ra Monica Caparrelli presente 
  

Sig. Gionni Cesidio Marcaurelio assente 
  

Verificata la validità della convocazione e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la 

riunione e passa la parola al Dirigente Scolastico.  

Svolge le funzioni di segretario Danilo Angelucci 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente   

Il Dirigente Scolastico chiede se vi sono obbiezioni o puntualizzazioni da fare al verbale trasmesso in data 

12/12/2019 (PROT. N. 7318/II.1 del 12/12/2019). Nessuno dei presenti ha nulla da dire. Il verbale è 

approvato all’unanimità dei presenti ad esclusione dei nuovi componenti genitori (Sig.ra Maria Rosaria 

Flaminio e Sig.ra Paola Schiavoni), subentrati ai consiglieri decaduti e pertanto non presenti ai lavori dello 

scorso Consiglio di Istituto. 

 



 

Delibera n. 228/2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

DELIBERA  
l’approvazione del verbale della seduta del 20 novembre 2019 

2. P.A. – E.F. 2020 

Il Dirigente Scolastico chiede se è stata letta la Relazione al Programma Annuale E.F. 2020, trasmessa in 

data 12/12/2019, a corredo di tutta la documentazione prevista, insieme alla convocazione. Il Dirigente 

Scolastico ricorda che la stessa è stata elaborata dalla Giunta Esecutiva riunitasi in data 27/11/2019 e che la 

stessa è stata trasmessa ai Revisori Contabili che hanno espresso via e-mail parere favorevole per 

l’approvazione.  

Si passa ad illustrarne nel dettaglio i contenuti.   

Alle ore 17:30 la Maestra Maria De Bartolis ed il Sig. Paolo Mautino si uniscono ai lavori del Consiglio 

d’Istituto. 

Il Dirigente precisa che i fondi non vincolati pari ad Euro 77.142,65 nell’aggregato Z, potranno essere 

utilizzati, previa Delibera del Consiglio d’Istituto, secondo le necessità di ogni singolo plesso, anche per 

piccoli interventi di manutenzione ordinaria. Si ipotizza comunque di destinare una quota parte di detta 

somma come fondo di riserva dell’Istituto. 

La Maestra Sabrina Barba propone di destinare una quota parte di dette somme per ripristinare il fondo di 

solidarietà ad oggi esaurito. 

Si conviene di avviare una rapida consultazione per comprendere quali siano le esigenze di ogni plesso 

Non essendoci altre richieste di chiarimento, si passa alla votazione. Approvato all’unanimità dei presenti. 

Delibera n. 229/2019 

Il Consiglio di Istituto 

-  Ascoltato l’intervento del Dirigente scolastico e la discussione che ne è seguita; 

 Visti: 

  Legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione n° 107 del 13/7/2015 

 Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. n. 0021795 del 30/9/2019 “A.S. 
2019/20. Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020” 

 D.I. n. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge n. 107 del 13/7/2015  

 Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. n. 25674 del 20/12/2018 “Nuovo 
Piano dei Conti e nuovi Schemi di Bilancio delle Istituzioni scolastiche” 

 Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. n. 74 del 5/1/2019 “Decreto n. 
129 del 28/8/2018….Orientamenti interpretativi” 

 Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. 2348 del 6/2/2019 
“Aggiornamento Piano dei Conti” 

 Preso atto che l'avanzo di amministrazione presunto al 25/11/2019 ammonta ad € 207.001,18; 

 Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati 

 Richiamato il PTOF, approvato dal Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto, 

 
con votazione espressa in forma palese: 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 



- di approvare il Programma annuale dell’Esercizio finanziario 2020, secondo quanto 
predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale; 
- di approvare la relazione di accompagnamento del Programma annuale E.F. 2020 

3. Fondo minute spese E.F. 2020 
Il Dirigente Scolastico spiega che si tratta dell’unica somma in contanti a disposizione del Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi. Si tratta di un fondo che ammonterebbe ad Euro 400,00 da utilizzare per 

urgenze non gestibili nella via ordinaria. 

Non essendoci altre richieste di chiarimento, si passa alla votazione. Approvato all’unanimità dei presenti. 

Delibera n. 230/2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

Visto il D.I. n.129 del 28/8/2018 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

- la costituzione per l’Esercizio Finanziario 2020 del Fondo minute spese pari ad Euro 400,00 
- di confermare l’importo max per ogni spesa pari ad € 50,00  

4. Modifica P.A. -  E.F. 2019 

Il Dirigente Scolastico illustra le variazioni di entrata che rendono necessaria la modifica del P.A. - E.F. 
2019. La prima relativa al finanziamento riconosciuto dal M.I.U.R. per il distacco di Stefania Bassi 
nell’Equipe formativa del MIUR, pari ad Euro 5.400,00. La seconda riconosciuta sempre dal M.I.U.R. 
per sofferenze finanziarie pari ad Euro 64.669,51, poi Euro 233,93 per l’orientamento scolastico, 
infine Euro 20.000,00 dalle famiglie per i progetti esterni. 

Non essendoci altre richieste di chiarimento, si passa alla votazione. Approvato all’unanimità dei presenti. 

Delibera n. 231/2019 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO l’art. 10 comma 3 del D.I. n.  129/2018, ai sensi del quale la scuola è competente ad approvare 
modifiche al Programma Annuale che si dovessero rendere necessarie nel corso dell’Esercizio 
Finanziario; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 194/2019 del 7 marzo 2019, con la quale è stato 
approvato il Programma Annuale E.F. 2019; 
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 28268 del 10/12/2019 di erogazione del finanziamento di € 
64.669,51 per “sofferenze finanziarie”; 
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 36193 del 11/12/2019 inerente l’assegnazione del contributo per 
“Equipe formative” e l’erogazione dell’acconto di € 5.400,00;  
VISTO l’accredito MIUR del contributo di € 233,93 per “Orientamento scolastico’;  
VISTI i contributi delle famiglie per i progetti esterni a.s. 2019/20; 
CONSIDERATO che i finanziamenti non erano stati previsti in sede di predisposizione del Programma 
Annuale E.F. 2019: 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

l’approvazione delle seguenti modifiche al P.A. E.F. 2019: 
ENTRATE (+) 

Aggregato 3/6 Altri finanziamenti vincolati Stato         €       5.400,00 
Aggregato 3/6 Altri finanziamenti vincolati Stato         €     64.669,51 
Aggregato 3/6 Altri finanziamenti vincolati Stato         €          233,93 
Aggregato 6/10  Contributi per progetti esterni     €     20.000,00    

TOTALE ENTRATE € 90.303,44  
L’importo di € 90.303,44 viene collocato in “Aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare”  
Le modifiche al Programma Annuale E.F. 2019 in entrata e spesa sono riportate nel Mod. F (modifica al 
programma annuale) e nei Mod. G (schede illustrative finanziarie modifica progetto/attività). 
 



5. Nomina Organo di Garanzia 

Il Dirigente Scolastico il compito dell’Organo di Garanzia, costituito da 2 (due) genitori, 2 (due) docenti e dal 

Dirigente Scolastico che ne dirige i lavori. 

Si propongono la Sig.ra Maria Rosaria Flaminio ed il Sig. Paolo Mautino per i genitori, la Maestra Sabrina 

Barba e Maestra Alessia Meucci per i docenti. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

Delibera n. 232/2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

La nomina dei Sig.ri Maria Rosaria Flaminio, Paolo Mautino, Sabrina Barba ed Alessia Meucci quali 
componenti dell’Organo di Garanzia 
 

6. Contributo volontario 

Il Sig. Paolo Mautino ricorda che l’istituzione di tale fondo era stato già discusso ed approvato nel corso 

della seduta del 11/09/2014 a maggioranza assieme ad un regolamento che ne regolava il funzionamento 

ed il processo partecipativo scuola/genitori. Fondo di fatto mai istituito per errata comunicazione delle 

finalità dello stesso. 

Si decide di istituirlo in via sperimentale per l’anno scolastico in corso.  

Il Dirigente Scolastico propone di convocare il Consiglio dei Rappresentanti di Classe di tutti gli ordini e gradi 

per dare una corretta informativa sulle finalità e sui percorsi partecipati da attuare. 

Ad integrazione/modifica del Regolamento approvato in data 11/09/2019 si ipotizza un importo minimo 

(consigliato alle famiglie) pari ad Euro 20,00 per alunno, detta somma verrà annualmente spesa e 

rendicontata (eventuali avanzi andranno nelle disponibilità per l’anno scolastico successivo) sulla base di 

progetti specifici (il cui importo è preventivamente noto) elaborati dai docenti previa coinvolgimento e 

partecipazione attiva dei genitori. Dette somme saranno gestite autonomamente dai singoli plessi. Si 

ipotizza l’accantonamento di una quota di solidarietà pari al 10% sull’importo raccolto per progetti 

dell’istituto o per integrare progetti di plessi non coperti da quanto raccolto.  

Approvato all’unanimità dei presenti. 

Delibera n. 233/2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

L’istituzione in via sperimentale per l’anno scolastico 2019/2020 del contributo volontario da 
parte dei genitori. 

7. Aggiornamento Centro Sportivo Scolastico  

Il Dirigente Scolastico ricorda che è attivo, per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado il Centro 

Sportivo Scolastico. Andrebbe aggiornato il Gruppo di Lavoro costituito da 2 (due) docenti e da 1 (uno) 

genitori. 

Alle ore 19:00 la Sig.ra Roberta Caprioli si unisce ai lavori del Consiglio d’Istituto. 



Si stabilisce che sia composto dai Professori Bucchia e Raffi e dalla Sig.ra Maria Rosaria Flaminio. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

Delibera n. 234/2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

La nomina dei Sig.ri Maria Rosaria Flaminio, Bucchia e Raffi quali componenti del G.d.L. del 
Centro Sportivo Scolastico 
 

 

8. Varie ed eventuali 

Il Dirigente Scolastico illustra quelle che sono state le problematiche del Plesso Europa nonché dell’esito 

degli incontri e delle prospettive di disagio che con buona probabilità si dovranno ancora subire. 

La componente genitori, su sollecito dei genitori del plesso interessato, hanno predisposto in tal senso una 

lettera indirizzata al Comune di Roma e per conoscenza al Municipio VIII per richiedere un interessamento 

al fine di una rapida risoluzione della problematica 

Considerati esauriti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta si scioglie alle ore 19.15. 

 

Il Segretario Il Presidente 
Danilo Angelucci Selena Battaglia 

 


