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ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI – COLONNELLA – CONTROGUERRA 

Verbale  N° 2 Consiglio D’Istituto – 29 Gennaio 2021 

Il giorno 29 del mese di gennaio dell’anno 2021, alle ore 18:30, in modalità “Online” si è 

riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.C. Corropoli Colonnella Controguerra, convocato con 

lettera protocollo n. 717- A19 del 22/01/2021.       

Sono presenti: 

             

  Presente Assente 

Dirigente Scolastico Divisi Manuela x  

Componente Docenti Leli Fausto x  

 Zuccarini Antonella x  

 Coccia Gabriella x  

 Di Monte Antonella x  

 Bellagamba Federica x  

 Feriozzi Clementina x  

 Vanni Cinzia  x  

 Crescenzi Cinzia x  

Componente Genitori Ricchioni Gianluigi x  

 Tarquini Maya x  

 Anedda Sergio x  

 Prosperi Paola x  

 Cardelli Paola x  

 Di Quirico Fausto x  

 Pecchini Massimiliano x  

 Scarpantonio Mauro Giovanni x  

Componente A.T.A. Rosa Novella  x 

 D’Abruzzo Lea x  

 

Totale presenti n. 18 

Totale assenti n. 1 Rosa Novella 

Verificata la presenza del numero legale il Presidente Sig. Scarpantonio Mauro Giovanni 

dichiara aperta la seduta, funge da segretaria verbalizzante la doc. Coccia Gabriella. La 

Dirigente comunica la presenza per i punti 1 e 2 all’o.d.g. del D.S.G.A. sig. Tommasetti 

Annamaria. 

Ordine del giorno 

1. Lettura  verbale seduta precedente; 

2. Programma Annuale 2021; 

3. Anticipazione minute spese  al DSGA  art.21 del decreto129/2018; 

4. Delega al Dirigente per adesioni accordi di rete; 

5. Accordi di rete e adesioni progetti Pon e Por; 

6. Ratifica accordo di rete “Scuola Green”; 

7. Ratifica manifestazione d’interesse progetto “APRE”; 
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8. Ratifica adesione progetto nazionale di Educazione Motoria per la scuola dell’Infanzia 

“Piccoli Eroi a scuola” 

9. Analisi di scadenze e richieste pervenute nell’arco di tempo che intercorre fra la data  

della convocazione a quella della seduta.                                                                                                                                                                                                              

 

Discussione e deliberazione punti all’ordine del giorno: 

punto 1) all’o.d.g.: Lettura verbale seduta precedente 

Il verbale n. 1 del 16/12/2020 è stato inviato via e-mail a tutti i componenti, i quali hanno avuto 

modo di prenderne visione. A tal proposito il Consigliere Anedda Sergio si fa portavoce anche 

per le Cons. Prosperi Paola e Cardelli Paola di un’omissione di un passaggio al punto 3 all’o.d.g. 

inerente la votazione e relativa elezione dei membri della giunta Esecutiva componente genitori. 

Il passaggio mancante riguarda la candidatura del sig. Di Quirico Fausto. La Dirigente interpella 

il sig. Di Quirico F. il quale risponde che si, è vero che in prima battuta si era presentato insieme 

al sig. Pecchini M., ma poi all’atto di candidarsi, visto la presenza di tanti consiglieri si era 

tirato indietro. La stessa domanda viene posta a tutti gli altri consiglieri i quali alcuni ricordano 

e altri no tale passaggio. Interviene allora il Presidente ravvisando che comunque ai fini del 

risultato finale tale passaggio è ininfluente e che comunque in un verbale nemmeno può essere 

trascritto tutto ciò che si dice, soprattutto se non modifica o travisa quanto si va a deliberare. Il 

Consiglio rinvia l’approvazione del verbale alla prossima seduta.  

 

Punto 2) all’o.d.g.: Programma Annuale 2021 

Il Consiglio D’Istituto 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021 - prot. 23072 del 30 

settembre 2020 (…. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per 

funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 

periodo gennaio – agosto 2021); 

Visto 
Il PTOF A.S. 2020/21 approvato con verbale n.4 del 30/10/2020 dal Collegio dei 

docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 03/11/2020 delibera n. 

132 verbale n. 26 e dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato 

dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 59 verbale n. 12 dell’11/01/2019; 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del 

direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica 

ministeriale:  

Vista  la proposta della Giunta Esecutiva del 13/01/2021 verbale n. 1; 

APPROVA con delibera n. 1 

 

Il Programma Annuale 2021 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente 

e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 

In sintesi: Totale Entrate € 74.824,50 Totale Spese € 74.824,50 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 18 1 Votazione: 18 0 0 
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Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del Programma Annuale 

si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, 

comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste 

nel programma medesimo. 

Il Programma Annuale è stato trasmesso in data  14/01/2021 con nota 369/C.14, al 

Collegio dei revisori dei conti, per l’attività di controllo di legittimità e regolarità 

amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5  Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 

I Revisori dei Conti , con VERBALE N. 2021/001 del 29-01-2021 hanno dichiarato: 

 “Prendendo atto del contenuto dell’apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico 

con riferimento agli obiettivi che l’Istituzione scolastica intende realizzare nell’anno 2021, 

nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di 

regolarità contabile sul Programma Annuale 2021” .  

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi 

dell’articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della 

scuola, nonché nel sito internet di quest’istituzione scolastica, sezione amministrazione 

trasparente. 

 

Punto 3) all’o.d.g.: Anticipazione minute spese  al DSGA  art.21 del decreto129/2018 

 

Il Consiglio D’Istituto 

 

Visto l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;  
APPROVA con delibera n. 2 

 

1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di 

modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 

a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui 

responsabile è il DSGA. 

b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 800,00 per l’esercizio finanziario 

2021, durante l’anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del 

Consiglio d’istituto. 

c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, 

fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le 

denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti. 

d) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque 

avvenire tramite strumento finanziario tracciabile. 

e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 

3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 150,00. Tale limite può essere 

superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di 

urgenza; 

4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei 

Conti per il controllo di regolarità contabile. 

 

 

Punto 4) all’o.d.g.: Delega al Dirigente per adesioni accordi di rete 
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Il Presidente informa il Consiglio che questa delega che daremo alla Dirigente le occorre per 

aderire a tutti quegli accordi di rete PON e POR che sopraggiungano in tempi brevi e che 

prevedano risposte a stretto giro. Il Dirigente prende la parola specificando che il nostro Istituto 

aderirà a accordi di rete e a quei progetti PON e POR  che prevedono l’acquisto di materiali: 

computers e device e non a progetti che riguardano le attività didattiche visto la particolare 

situazione e visto anche la mancata ricaduta didattica sugli alunni. Pertanto la delega le occorre 

per aderire ai PON e POR per l’acquisto di materiali e ad Accordi di rete per progetti per i 

ragazzi che poi porterà a ratifica al Consiglio d’Istituto. 

Il Consiglio D’Istituto 

All’unanimità dei presenti 

APPROVA con delibera n. 3 

 

Punto 5) all’o.d.g.: Accordi di rete e adesioni progetti Pon e Por 

 

Il Consiglio D’Istituto 

All’unanimità dei presenti 

APPROVA con delibera n. 4 

 

Punto 6) all’o.d.g.: Ratifica accordo di rete “Scuola Green” 

 

Il DS comunica che l’I.S. Alessandrini Marino di Teramo la cui Dirigente è la Nardini, ci ha 

proposto di aderire ad un accordo di Rete Nazionale “Scuole Green” per trattare i temi della 

sostenibilità ambientale. Da quest’anno è stata introdotta dal Ministero l’Educazione Civica 

obbligatoria in tutti e 3 gli ordini di scuola e uno dei temi che in esso si tratta riguarda proprio 

la sostenibilità e pertanto l’adesione a questo accordo facilita il lavoro di tutti e soprattutto ci 

permette di condividere le attività da proporre ai nostri alunni. Questa proposta è stata deliberata 

anche dal Collegio Docenti. 

 Il Consiglio D’Istituto 

All’unanimità dei presenti 

APPROVA con delibera n. 5 

 

Punto 7) all’o.d.g.: Ratifica manifestazione d’interesse progetto “APRE” 

 

Il D.S. illustra il progetto APRE propostole dal consigliere Pecchini Massimiliano spiegando 

che è una manifestazione di interesse contro gli sprechi alimentari a livello europeo in 

collaborazione con l’Università di Bologna. La nostra scuola ha aderito ma non sappiamo 

ancora se sarà approvato e se si farà. Passa poi la parola al Consigliere Pecchini M. che spiega 

al Consiglio come sia nata questa proposta che ha voluto fare al nostro Istituto. In pratica un 

suo amico lavora in un’ azienda che si occupa di reperire  fondi dai bandi europei e hanno 

presentato una proposta sullo spreco alimentare, per poter fare poi se accettato dei corsi gratuiti 

di formazione sulla tematica ai ragazzi dai 9 ai 12  anni. Il D.S. ricorda che anche questa 

manifestazione è passata al vaglio del Collegio Docenti del 27/01/2021. 

Il Consiglio D’Istituto 

All’unanimità dei presenti 

APPROVA con delibera n. 6 
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Punto 8) all’o.d.g.: Ratifica adesione progetto nazionale di Educazione Motoria per la 

scuola dell’Infanzia “Piccoli Eroi a scuola” 

 

Il D.S. informa il Consiglio che abbiamo aderito a questo progetto nazionale di Educazione 

Motoria proprio per la Scuola dell’infanzia vista l’importanza che essa ricopre in questo ordine 

di scuola e passa la parola al Consigliere Coccia G. referente d’istituto. Il progetto “Piccoli eroi 

a scuola” è un progetto ludico-motorio a cui tutte le docenti hanno aderito, che parte dalla 

regione Calabria e vista la grande partecipazione a livello nazionale è stato riconosciuto dal 

MIUR. È un progetto che porta ai nostri piccoli alunni benessere e consapevolezza in una 

situazione gioiosa e giocosa per percepire al meglio ogni singolo segmento del proprio corpo e 

scoprirne  potenzialità e funzionalità. Sono previste delle supervisioni in tutti e 3 i plessi da 

parte del coordinatore provinciale Prof. Pompa Marco. Interviene la consigliera Cardelli Paola 

che chiede quando avrà inizio il progetto nel plesso di Corropoli e se necessita di una palestra 

per potersi realizzare. La referente risponde che il percorso si sta avviando in tutti i plessi 

ricordando anche che l’ultimo incontro esplicativo per dare inizio al progetto si è avuto il 

20/01/2021. Per quanto concerne la necessità di avere uno spazio idoneo come la palestra 

risponde spiegando che il progetto si sviluppa per la maggior parte in sezione e come la sezione 

sia anch’essa idonea con degli accorgimenti alla realizzazione dello stesso. 

Il Consiglio D’Istituto 

All’unanimità dei presenti 

APPROVA con delibera n. 7 

 

Punto 9) all’o.d.g.: Analisi di scadenze e richieste pervenute nell’arco di tempo che   

intercorre fra la data  della convocazione a quella della seduta 

Il D.S. spiega che non è arrivato nulla e che questo punto all’ordine del giorno viene sempre 

aggiunto perché qualora dovessero pervenire richieste urgenti si possono inserire 

tranquillamente. Ringraziando tutti per la partecipazione e l’aiuto ricorda di non perdere mai lo 

spirito collaborativo che ha sempre contraddistinto il nostro Consiglio d’Istituto, in quanto 

siamo qui per lavorare per il bene della scuola e dei nostri ragazzi, di tutti e 3 i Comuni e questo 

è il nostro scopo e lo scopo di tutti gli organi collegiali che ruotano intorno alla scuola.  

Il presidente ringrazia e saluta tutti. 

 

 

Null’altro essendoci da trattare la seduta è sciolta alle ore 19:40 

 

 

 

 

         Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

 Doc. Coccia    Gabriella                                                     Sig. Scarpantonio Mauro Giovanni 


