
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2018; 

3. Assunzione in Bilancio –PON 10.2.2A- FSE PON –PU -2’18-640 – Pensiero computazionale 

e cittadinanza digitale; 

4. Rinuncia Figura Aggiuntiva Scuola Primaria PON 10.2.1A - FSE PON- PU .2017 -5; 

5. Rinuncia Figura Aggiuntiva Scuola dell’Infanzia PON 10.2.2A - FSE PON- PU .2017 -5; 

6. Variazione in Bilancio; 

7. Comunicazioni. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N° 19 

 

Il giorno 29 Aprile 2019, alle ore 18:15, presso i locali della scuola Primaria Montessori sede di via E. Toti 

n. 51, previa regolare convocazione del Presidente in data 16/04/2019 Prot. n. 0002036/U si è riunito il 

Consiglio di Circolo, per procedere alla discussione e alla delibera dei punti all’O.d.G. di seguito riportati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti: 

 

Rossini Patrizia Dirigente Scolastico  

Antonicelli Serafina  Rappresentante componente Genitore  

Laterza Pasquale Rappresentante componente Genitore 

Palazzo Giuseppe Rappresentante componente Genitore  

Brunetti Giovanna Carmen Rappresentante componente Docente  

Carminucci Giuseppina Rappresentante componente Docente 

Laudadio Angela  Rappresentante componente Docente  

Lopez Teresa  Rappresentante componente Docente  

Martinelli Elisabetta Rappresentante componente Docente 

Panzini Rosanna  Rappresentante componente Docente  

Pinto Filomena  Rappresentante componente Docente  

Ranieri Giovanna Maria Rappresentante componente Docente 

Pascucci Marisa Rappresentante componente A.T.A. 

        

       

Risultano assenti i sigg.ri. Castellana L., De Parigi R., Marangelli R., Magnifico E., e Pinto F. Rappresentanti 

componente Genitori, la sig.ra Verga A. Rappresentante componente A.T.A.. Su invito del Presidente è 

presente il D.s.g.a. la sig. I. Pietanza. 

Redige il verbale l’ins. T. Lopez. 

Accertata la presenza del numero legale del Consiglio, il Presidente, il sig. G. Palazzo, dichiara aperta la 

seduta passando alla trattazione del primo punto all’O.d.G.: 

 

 

 

 

 

 

Si dà lettura del verbale n°  18  relativo alla seduta del Consiglio di Circolo del 25 Marzo 2019. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 



Si passa alla trattazione del secondo punto all’ O.d.G 

 

 

 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore S.G.A., sig. Pietanza I., la quale illustra il Conto Consuntivo relativo 

all’Esercizio Finanziario 2018, come da relazione illustrativa. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO  il Conto Consuntivo per l’E.F. 2018 predisposto dal Direttore s.g.a.  in data 07/03/2019;  

VISTA   la relazione illustrativa redatta in data         ;  

VISTO   il Verbale n.  04/2019 del 04/04/2019 dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole;  

SENTITA   

  

la relazione del Direttore s.g.a.;  

DELIBERA N° 129 

di approvare all’unanimità, con votazione palese, il Conto Consuntivo relativo all’Esercizio Finanziario 

2018, come da allegato Mod. H  (all. n. 1).  

Si passa alla trattazione del terzo punto all’ O.d.G. 

 

 

 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente, la quale comunica che con nota MIUR prot. AOODGEFID\28250 

del 30/10/2018, l’Autorità di Gestione ha reso pubblico l’elenco dei progetti autorizzati e di conseguenza 

dichiarati ammissibili a finanziamento sulla base delle graduatorie definitive regionali pubblicate con nota 

AOODGEFID\0027757 del 24/10/2018, relativi all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 2669 del 

03/03/2017, inerenti lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” 
Il 1° Circolo Didattico M. Montessori risulta pertanto destinatario (come da nota MIUR autorizzativa di 

protocollo n. AOODDGEFID\28250 del 30/10/2018) del finanziamento complessivo pari a  € 21.528,00 

(euro ventunomilacinquecentoventotto,00) per la realizzazione del progetto PON dal Titolo “TEACH AND 

CODE” identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-640, che consta di n. 02 moduli formativi 

indirizzati ad alunni di scuola Primaria di seguito dettagliati:  

  

Titolo modulo  

 
Importo autorizzato modulo  

Blocchi…@mo il Robot €10.764,00 

Prendiamo il PC per il…Cody! € 10.764,00 

  
Per dare avvio alle procedure necessarie all’attuazione dello stesso, si rende necessaria l’assunzione al P.A. 

E.F. 2019 del suddetto finanziamento.  

 

 

PUNTO 2) Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2018 

PUNTO 3) Assunzione in Bilancio –PON 10.2.2A- FSE PON –PU -2’18-640 – Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale 



Il Consiglio di Circolo  

  
VISTO  

 

 

l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 “pensiero computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” Asse I – Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 A Competenze di 

base, 

VISTO  il P.T.O.F aa.ss. 2016/19, approvato in data 20 gennaio 2016 dal Consiglio di Circolo con 

delibera n. 114;    

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 34 del 06//03/2017 inerente la proposta alle Azioni MIUR 

prot. AOODGEFID 950 del 31/01/2017;   

VISTA  la delibera n. 25 del Consiglio di Circolo del 13/03/2017 con la quale si è autorizzata la 

partecipazione all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID 950 in data 31/01/2017 e nello 

specifico  

  all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 attraverso la presentazione di 

apposito Piano;  

VISTO  il piano codice n. 38408 inoltrato da questo Istituto in data 18/05/2017 con protocollo 

dell’Autorità di Gestione n. 11141del 23/05/2017;  

VISTA  la nota MIUR. AOODGEFID\0027757 del 24/10/2018, con l’elenco dei progetti autorizzati , 

VISTA  la  nota  autorizzativa  della  singola  istituzione  scolastica del MIUR prot.  n.  

AOODDGEFID\28250 del 30/01/2018;   

CONSIDERATO che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al Bilancio della scuola per il 2019 

onde consentire l’avvio delle attività programmate;  

TENUTO CONTO  del Decreto 129 del 28/08/2018 relativo alla redazione del Programma Annuale con 

votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti,   

  

DELIBERA N° 130 

  
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2019 dei fondi 

relativi al progetto PON dal titolo “TEACH AND CODE” identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-PU-

2018-640 come di seguito specificato:  

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

modulo 

Totale 

Autorizzato 

progetto 

 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-640 

Blocchi…@mo il Robot € 10.764,00  

€ 21.528,00 
Prendiamo il PC per il…Cody! € 10,764,00 

 

Il finanziamento viene iscritto:    

  

In ENTRATA    all’Aggregato 04 Voce 1 – Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni pubbliche 

- Unione Europea    

In USCITA         al Progetto FSE PON P11 codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-640, con l’impegno:   

 di attuarlo e realizzarlo nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali; 

 a documentarne la realizzazione nelle specifiche aree presenti all’interno del sistema 

informativo, nonché a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per il PON, 

come da decreto allegato.  

 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’ O.d.G. 

 

 
PUNTO 4) Rinuncia Figura Aggiuntiva Scuola dell’Infanzia PON 10.2.1A - FSE PON- PU .2017 -5 



Il Presidente cede la parola al Dirigente per illustrare quanto riguardante il quarto punto all’O.d.G.  

 

Il Dirigente comunica che considerata l’attuazione di candidatura di progetto la tipologia della figura 

aggiuntiva era stata intesa in modo diverso da quanto successivamente chiarito dal MIUR con nota prot. n. 

38115 del 18/12/2017, pertanto si rinuncia alla nomina (voce opzionale) della Figura Aggiuntiva, per la 

realizzazione di tutti i moduli del PON-10.2.1A - FSE PON- PU .2017 -5 per i quali era prevista. 

 

Il Consiglio di Circolo prende atto,  

 

      DELIBERA N° 131 

 

di approvare all’unanimità, con votazione palese, la Rinuncia alla figura aggiuntiva scuola Primaria relativa 

al PON 10.2.1A - FSE PON- PU .2017 -5, dal titolo Questo… l’ho fatto io! come da allegata determina (all. 

n. 2).  

 

 

Si passa alla trattazione del quinto punto all’ O.d.G 

 

 

 

 

Il Dirigente comunica che considerata l’attuazione di candidatura di progetto, la tipologia della figura 

aggiuntiva era stata intesa in modo diverso da quanto successivamente chiarito dal MIUR con nota prot. n. 

38115 del 18/12/2017, pertanto si rinuncia alla nomina (voce opzionale) della Figura Aggiuntiva, per la 

realizzazione di tutti i moduli del PON-10.2.2A - FSE PON- PU .2017 -5 per i quali era prevista. 

 

Il Consiglio di Circolo prende atto,  

 

      DELIBERA N° 132 

 

di approvare all’unanimità, con votazione palese, la Rinuncia alla figura aggiuntiva scuola Primaria relativa 

al PON 10.2.2A - FSE PON- PU .2017 -5, dal titolo Competenze in…azione come da allegata determina (all. 

n. 3).  

 

 

Si passa alla trattazione del sesto punto all’ O.d.G 

 

 

 

 

PUNTO 5) Rinuncia Figura Aggiuntiva Scuola Primaria PON 10.2.2A - FSE PON- PU .2017 -5 

 

PUNTO 6) Variazione in Bilancio 



Il Presidente invita il D. s.g.a. ad illustrare le variazioni di bilancio. 2019 che si rende necessario apportare 

(all. n. 1). Si tratta, nello specifico:  

1. Erogazione contributo regionale attuazione Diritto allo studio, pari a € 1.442,48(euro 

millequattrocentoquarantadue /48), per Visite Guidate;  

 

Il Presidente invita i presenti a deliberare in merito alle variazioni sopra enunciate.  

Il Consiglio di Circolo, ascoltata la relazione del D.s.g.a. e preso atto dei documenti allegati  

  

DELIBERA N° 133 

  

all’unanimità, con votazione palese, di apportare le variazioni al P.A. relativo all’E.F. 2019. 

Si passa al terzo punto all’O.d.G.  

 

 

Si passa alla trattazione del settimo punto all’ O.d.G 

 

 

 

Il Dirigente comunica che a seguito delle difficoltà di due alunni, presenti nelle attuali classi prime, e non 

ancora riconosciuti, si è provveduto alla stesura di un progetto personalizzato per garantire loro pari 

opportunità didattico-educative. Per soccombere a tale esigenza durante il prossimo anno scolastico, si 

cercherà di reperire fondi da destinare ad un progetto che veda la presenza a scuola di uno Psicologo.  

 

La docente Carminucci G. prende la parola e, riferendosi alla circolare Prot. n. 957 IV 5.1 del 19 febbraio 

2019 già in possesso del D.s.g.a., chiede al Dirigente Scolastico di provvedere alla richiesta di proroga per 

alcuni progetti PON FSE Fondi Strutturali Europei PON per la scuola ‘Competenze e ambienti per 

l’apprendimento’ 2014-2020, in quanto hanno scadenza fine agosto e ancora non sono stati avviati e sono, 

inoltre, presenti nel Conto Consuntivo approvato nella seduta del Consiglio di Circolo del 28 febbraio 2019. 

Inoltre, chiede, così come indicato nella nota dell’USR del 05/02/2019, l'attuazione del Piano Triennale delle 

Arti-Progetto “Una Tavola di stelle”, misura e), presentato dalla nostra Istituzione ed autorizzato dal MIUR 

con Decreto del 26/07/2018 e Nota del 23/01/2019, per una somma pari ad €9.000. 

I signori Palazzo Giuseppe e Laterza Pasquale, rappresentanti dei genitori, riconoscendo l'importante valenza 

di detti progetti ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa, intervengono a sostegno della suddetta 

richiesta. 

 

Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19:15. 

 

 

       Il Segretario                       Il Presidente 

   ins. Teresa Lopez                                     sig. Giuseppe Palazzo 

 

Allegati  

Modello H 

Decreto di assunzione in bilancio 

Determina rinuncia figura aggiuntiva PON Questo l’ho fatto io! 

Determina rinuncia figura aggiuntiva PON Competenze in … azione 

PUNTO 7) Comunicazioni 



 

 


