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 Anno scolastico 2016 

VERBALE N. 11 DELLA RIUNIONE DEL 28.11.2016 

Il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE dell’anno Duemilasedici (2016) alle ore 18.00,  presso i 

locali della scuola primaria ”E. Marvasi” di Rosarno, sotto la Presidenza del Sig. Vincenzo Laruffa si è 

riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del presente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Programma Annuale 2017; 

3. Ripartizione quota FIS da destinare ai Docenti e A.T.A.; 

4. Aggiornamento Regolamento d’Istituto; 

5. Comunicazioni del Presidente. 

Convocazione del Presidente: Prot.  n° 6921/A19 del  23.11.2016   

Presidente :  Laruffa Vincenzo       
Segretario :  Naso Daniela 

Fatto l’appello nominale, risultano:  

N° NOMINATIVO COMPONENTE Presente Assente 

1 CUTULI Nicolantonio Dirigente Scolastico x  

2 BARONE Maria Annunziata Genitore x  

3 GIOVINAZZO Daniele “  x 

4 INGEGNERE Maria “ x  

5 LARUFFA Vincenzo “ x  

6 MUCCI Anna Maria “  x 

7 PANGALLO Carmela “  x 

8 RIZZO Giuseppe “ x  

9 SERGIO Nicola “ x  

10 CARBONE Concetta  Docente x  

11 LARUFFA Annunziata “  x 

12 MICHELIZZI Wilma “ x  

13 NASO Daniela “ x  

14 PENNA Anna Maria “ x  

15 ROMEO Maria Catena “ x  

16 SORRENTI Mirella “ x  

17 VIOLI Vincenza “  x 

18 BARBATANO Pasquale ATA x  

19 VERZI’ Maria Angela “  x 
 

Presente anche il DSGA della scuola, la dott.ssa Caterina Marciano. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.  
 

Materiale fornito a supporto della riunione 
1. Verbale seduta del 04.11.2016;  
2. Programma Annuale – Esercizio finanziario 2017; 
3. Regolamento di Istituto. 

Esiti della riunione 

PUNTO N° 1 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Il Segretario dà lettura del verbale del 04.11.2016.  
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DELIBERA N° 1 

Il Consiglio di Istituto 
 DELIBERA   
l’approvazione del verbale della seduta del 04.11.2016 
FAVOREVOLI N. 13             CONTRARI N. 0                 ASTENUTI N. 0 

DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna. 

PUNTO N° 2 –  Approvazione Programma Annuale 2017. 
Il DSGA, dott.ssa Caterina Marcianò, presenta al consiglio il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 
2017, definendone contenuto e caratteristica. A tal proposito precisa che trattasi del documento contabile 
di gestione finanziaria dell’Istituzione Scolastica riferito all’anno finanziario corrispondente all’anno solare, 
per cui si articola per 8/12 su un anno scolastico e per 4/12 su quello successivo. Il Programma è lo 
strumento che garantisce le risorse utili all’attuazione dei processi ipotizzati e descritti dal PTOF 
dell’Istituto:  in particolare, il Programma traduce in operazioni di programmazione economico-finanziaria 
le scelte di governo verso cui si muove la scuola. Per l’anno in corso tale programmazione ha avuto un 
termine ordinatorio al 31 ottobre, per cui i dati riportati confermano al momento una disponibilità di 
risorse particolarmente esigua, non risultano infatti esserci forme di finanziamento da parte di enti pubblici 
preposti, o soggetti privati, o comunque somme introitate da finanziamenti esterni e vincolate 
all’espletamento di attività progettuali finalizzati (progetti PON, POR, per aree a rischio e …). Nel rispetto del 
criterio di trasparenza, il DSGA dettaglia quindi le voci di spesa e di entrata (Mod. A – art. 2), ed aggiunge 
che qualora nel corso dell’esercizio finanziario dovessero presentarsi opportunità di finanziamento si 
procederà ad una variazione di bilancio con il dovuto assestamento delle somme ed il necessario ed 
obbligato conseguimento dell’equilibrio tra le risorse finanziarie in entrata e in uscita. Il DSGA, a questo 
punto, espone i criteri di elaborazione del Bilancio Annuale, conformi alla Normativa di riferimento, D.I. n° 
44/2001 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”-, presenta gli aspetti specifici che riguardano la struttura del Programma per l’anno 
finanziario in corso, precisa che lo stesso include un Fondo per le minute spese nella misura di € 500. 

DELIBERA N° 2 

Il Consiglio di Istituto 
ASCOLTATO  l’intervento del Direttore SGA;  
ESAMINATO il Programma Annuale per l’ Esercizio finanziario 2017, riportato in apposita modulistica;  
ACCERTATA la coerenza del Programma alla previsione del PTOF della scuola; 

DELIBERA 
l’approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 che pareggia, in entrata ed 
in uscita, per € 271.385,70.  

FAVOREVOLI N. 13                                                  CONTRARI N. 0                                                    ASTENUTI N. 0 

DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna. 

 
PUNTO N° 3 – Ripartizione quota FIS da destinare ai Docenti e A.T.A. 
Il Dirigente Scolastico, su richiesta del Presidente, fornisce indicazioni sulle finalità del Fondo destinato a 
retribuire le prestazioni rese dal personale interno della scuola, Docenti e Ata, a sostegno del processo di 
autonomia scolastica, con particolare riferimento alla realizzazione delle linee tracciate dal P.T.O.F. per la 
qualificazione e l’ampliamento dell’offerta formativa. L’art. 88 del C.C.N.L. 2007, al comma 1, fornisce 
orientamenti in merito alla ripartizione delle risorse del fondo, che tiene conto di alcuni parametri: la 
consistenza organica delle diverse aree (docenti e ata) nonché i diversi ordini e gradi di scuola presenti 
nell’istituzione scolastica (infanzia, primaria, media). Inoltre, il consistente numero della popolazione 
scolastica, la dislocazione territoriale dei plessi contribuiscono a definire la complessità della scuola. Il DS 
precisa che la definizione della ripartizione delle risorse finanziarie disponibili è di competenza del tavolo 
contrattuale di scuola, ma che intende comunque coinvolgere i consiglieri per definire l’indirizzo a 
procedere nella determinazione della stessa ripartizione. L’ins. Michelizzi Wilma interviene sottolineando 
l’inopportunità dei tale richiesta in quanto ciò potrebbe limitare l’attività sindacale nella contrattazione 
integrativa d’istituto, la stessa dichiara che la determinazione della ripartizione delle risorse disponibili  “è 
assoluta prerogativa del tavolo contrattuale”. Dopo ampia discussione, da cui si evince che nessuno intende 
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limitare le parti sindacali, emerge la volontà piena di voler acquisire unicamente un parere dal soggetto 
legittimato ad adottare la ripartizione. Si procede pertanto alla votazione per la dovuta delibera. 

DELIBERA N° 3 

Il Consiglio di Istituto   
CONSIDERATO l’intervento del DS; 
ESAMNATO l’art. 88, comma 1, CCNL 2007;     
VALUTATA l’opportunità di sostenere con interventi mirati il processo di autonomia scolastica; 

DELIBERA 
con votazione a maggioranza, di esprimere il presente atto di indirizzo autorizzando il DS, in qualità 
di titolare della contrattazione sindacale, a procedere per la definizione delle quote di ripartizione 
secondo i seguenti parametri: 70% ai docenti, 30% agli ATA. 
FAVOREVOLI N. 12             CONTRARI N. 0                 ASTENUTI N. 1 

DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna. 
 
PUNTO N° 4 – Aggiornamento Regolamento d’Istituto. 
Il Regolamento d’Istituto, “…tracciato sulla base delle leggi vigenti e del potere di autoregolamentazione 
proprio degli Organi Collegiali dell’Istituzione scolastica, ordina la vita dell’Istituto nei suoi aspetti 
organizzativi, didattici e disciplinari…”, è stato adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n°7 del 
21.10.2013 e successive modifiche ed integrazioni. Oggi il documento è integrato con nuovi titoli/allegati in 
merito alla Prevenzione e sicurezza, al Sito WEB Istituzionale, ai Criteri di selezione Esperti Esterni. Il testo, 
integralmente rivisitato, sarà reso disponibile sul sito web della scuola.  

DELIBERA N° 4 

Consiglio di Istituto   
PRESO ATTO delle modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento d’istituto; 

DELIBERA 
con votazione unanime, l’aggiornamento del Regolamento d’Istituto con le modifiche e le 
integrazioni apportate. 
FAVOREVOLI N. 13             CONTRARI N. 0                 ASTENUTI N. 0 

DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna. 
 
PUNTO N° 5 – Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente informa: 

- su un reclamo, pervenuto tramite missiva consegnata breve mano e protocollata a scuola, il cui 
contenuto si riferisce a dei disagi che affronterebbero gli alunni frequentanti il Corso di coro 
coordinato dalla Maestra M. Carmela Condoleo. Da una rapida lettura, le dimostranze 
risulterebbero parzialmente infondate, in quanto la scuola già si era mossa per superare ed 
organizzare al meglio il corso. Sarebbe stato sufficiente attivare una corretta comunicazione che 
avrebbe semplificato l’ufficialità e reso più immediato e diretto il dialogo. 

Il Dirigente informa: 
- su un evento intitolato “Festa d’autunno”, programmato per martedì 29 novembre in 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 
- sull’Assemblea Sindacale organizzata dalla GILDA, in data 01 dicembre, presso l’Auditorium 

comunale.  
- sulla nuova definizione del DVR (Documento Valutazione Rischi) e sullo sgombero degli scarti di 

cantiere che sta procedendo secondo intese con i responsabili del Comune.  
- sul progetto continuità pensato con la collaborazione dei genitori e con incontri periodici, in date da 

definire. 
Avendo esaurito tutti gli argomenti all’o.d.g. e non avendo null’atro da dire, la seduta si scioglie alle ore 
20,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto il 10/02/2017. 

 
 



 

4 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                    Il Presidente del C.d.I. 
   (Ins. Daniela Naso)                                                                                      (Sig. Vincenzo Laruffa) 
 

 
 
 
Si dichiara il presente documento essere la fedele riproduzione dell’originale agli atti della scuola, Registro 
dei verbali del Consiglio di Istituto. 

 
              Il Dirigente Scolastico 
              Nicolantonio Cutuli 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                        ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


