
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Delibera. Adesione alla rete per progetto Avviso PN5D- prot. 31518 del 29 ottobre 2019; 

3. Delibera. Rinnovo della rete scolastica per la formazione, d'ambito n.6; 

4. Delibera. Convenzione con 1155 Da Vinci-Maiorana per PCTO; 

5.  Delibera. Convenzione per la concessione in uso continuativo della palestra del plesso 

scolastico "Montessori" A .5.2019/2020 con associazione sportiva La sfera; 

6. Delibera. Varia zione stato nel registro dell'inventario; 

7. Delibera. Rinuncia figure aggiuntive PON 2669 del3.3.2017 FSE. Pensiero computazionale 

Cittadinanza Digitale. Nomina incarico aggiuntivo Dirigente Scolastica; 

8. Delibera. Approva zione aggiornamento al PTOF 2019/2020; 

9. Approvazione Programma Annuale 2020; 

10. Delibera. Fondo economale minute spese; 

11. Comunicazione Variazione PA 2019 - entrate finalizzate Progetto scuole Belle; 

12. Comunicazioni. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N° 24 

 

Il giorno 21 novembre 2019, alle ore 16:25, presso i locali della scuola Primaria Montessori sede di 

via Toti n. 51, previa regolare convocazione del Presidente in data 13/11/2019 Prot. n. 6429/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: 

 

Olga Frate Dirigente Scolastico  

Antonicelli Serafina  Rappresentante componente Genitore  

Castellana Leonardo Rappresentante componente Genitore 

Palazzo Giuseppe Rappresentante componente Genitore  

Carminucci Giuseppina Rappresentante componente Docente 

Laudadio Angela  Rappresentante componente Docente  

Lopez Teresa  Rappresentante componente Docente  

Martinelli Elisabetta Rappresentante componente Docente 

Pinto Filomena  Rappresentante componente Docente  

Ranieri Giovanna Maria Rappresentante componente Docente 

Pascucci Marisa Rappresentante componente A.T.A. 

Verga Anna Maria Rappresentante componente A.T.A. 

        

           p.c. Il Direttore S.G.A., sig. Bosco A. 

 

Risultano assenti i sigg.ri Laterza P., e Marangelli R. rappresentanti componente Genitori, le sigg.re 

Brunetti G. C. e Panzini R. rappresentanti componente Docente.  

Su invito del Presidente è presente il D.s.g.a., il sig Bosco A..  

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° 3 relativo alla seduta del Consiglio di Circolo del 23 ottobre 2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N° 166 

 

 

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

 

 

 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che informa i componenti del Consiglio di Circolo 

sull’ Adesione alla rete per progetto Avviso PN5D- prot. 31518 del 29 ottobre 2019. 

 

Il Dirigente, dopo aver richiamato la  Nota MIUR prot. N.4834 del 31 ottobre 2019,  illustra 

brevemente il Progetto nazionale Sport di classe per l’a.s. 2019/20, destinato alle classi quarte e 

quinte di scuola Primaria, il quale prevede la presenza del Tutor Sportivo per complessive n. 23 ore 

in ciascuna classe assegnata, da inizio dicembre a giugno, ripartite in 22 ore di compresenza con il 

docente titolare della classe (1 ora a settimana) e 1 ora per attività trasversali. 

In considerazione che l’insegnamento dell’Educazione fisica è impartito per due ore settimanali dal 

docente titolare di ciascuna classe; 

a) il progetto Sport di classe a.s. 2019/20 sarà inserito nel P.T.O.F. di Istituto a.s. 2019/22; 

b) l’ins. Lopez T.,  è  Referente di Istituto per lo Sport di classe ; 

c) sono stati individuati quali componenti del Centro Sportivo Scolastico, oltre al Dirigente 

scolastico che lo presiede e all’ins. Lopez T. Referente di Istituto per lo Sport di classe, 

l’ins.Grisanzio C., Referente Sport per il plesso Montessori, l’ins. Giorgio D.., Referente 

Sport per il plesso De Filippo, 

il Dirigente, sottolineando la valenza didattico-educativo-formativa del progetto, accertata la 

volontà del collegio di aderire all’iniziativa,  chiede al Consiglio formale adesione allo stesso.  

Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti,  

 

      DELIBERA N° 167 

 

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

 

 

 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che informa i componenti del Consiglio di Circolo 

sul rinnovo della rete scolastica per la formazione, d'ambito n.6  

PUNTO 2) Delibera. Adesione alla rete per progetto Avviso PN5D- prot. 31518 del 29 ottobre 

2019 

 

 

 
 

 

PUNTO 3) Delibera. Rinnovo della rete scolastica per la formazione, d'ambito n.6 

PUNTO 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

. 

 

 

 
 



Il Dirigente comunica che il liceo Cartesio , in qualità di scuola capofila della rete d’ambito n.6, intende 

aderire all’AVVISO  PNSD – prot. n. 31518 del 29 ottobre 2019. Il progetto, da realizzare a livello 

regionale, con tutte le scuole che intendono aderire, mira a potenziare le competenze informatiche 

mediante didattica laboratoriale. In particolare si tratta di corsi on line e in presenza diretti agli 

alunni, realizzati da formatori che  individuerà la scuola capofila  e in alcuni casi i corsi potranno 

essere attivati anche presso le scuole, per alunni di scuola Primaria.  

Il Presidente invita i membri del Consiglio ad esprimersi in merito all’approvazione del progetto. 

 Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti,  

 

      DELIBERA N° 168 

 

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

 

 

 

Su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che è giunta formale richiesta da parte 

del Dirigente dell’II.SS. Da Vinci-Majorana di Mola di Bari, acquisita agli atti dell’Istituto di aderire alla 

Convenzione con 1155 Da Vinci-Maiorana per PCTO, che prevede la presenza in ciascuna classe terza, 

quarta e quinta del Circolo di due/tre/quattro studenti/esse dell’I.I.S.S. per lo svolgimento di attività 

laboratoriali e/o di auditing inerenti diverse tematiche di interesse, che saranno concordate tra i docenti 

coinvolti di entrambe le istituzioni, durante gli incontri dedicati. 

Il progetto è stato sottoposto all’attenzione del Collegio Docenti in data 23/10/2019 con delibera n°.    che ha 

approvato individuando n.2 docenti con mansioni di tutoraggio. 

Il Presidente invita i membri del Consiglio ad esprimersi in merito all’approvazione del progetto  

Il Consiglio di Circolo 

Vista la proposta pervenuta dal Dirigente dell’II.SS. Da Vinci-Majorana di Mola di Bari, acquisita 

agli atti dell’Istituto di aderire al PCTO; 

Vista la delibera n° 17 del Collegio Docenti datata 23/10/2019; 

Ritenuti validi i contenuti e le modalità operative inerenti la realizzazione del progetto; 

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

 

      DELIBERA N° 169 

 

Di approvare il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro dall’II.SS. Da Vinci-Majorana di Mola di Bari, nei 

termini illustrati dal Dirigente Scolastico. 

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

 

 

 

 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico il quale riferisce circa la richiesta dell’Associazione 

Sportiva LA SFERA dell’uso della palestra, del plesso di scuola Primaria Montessori, in orario pomeridiano 

(…con i dovuti accorgimenti) 

PUNTO 4) Delibera. Convenzione con 1155 Da Vinci-Maiorana per PCTO 

PUNTO 5) Delibera. Convenzione per la concessione in uso continuativo della palestra del 

plesso scolastico "Montessori" A .5.2019/2020 con associazione sportiva La sfera 



Il Consiglio di Circolo 

PRESO ATTO  della documentazione di cui sopra si è fatto cenno, per quanto di competenza, 

 

      DELIBERA N° 170 

 

con votazione espressa in forma palese all’unanimità, di concedere in uso la palestra del plesso di scuola 

Primaria Montessori, all’ Associazione Sportiva LA SFERA, che ne ha fatto richiesta, come da 

documentazioni in atti allegati. 

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

 

 

 

Il Presidente passa la parola al Dirigente Scolastico che informa i componenti del Consiglio di Circolo sulla 

variazione stato nel registro dell'inventario a causa della scomparsa di un notebook ASUS K 50 IJ n. inv. 418 

abbinato alla LIM 547 del plesso Montessori. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

PRESO ATTO  della denuncia di scomparsa del notebook Prot.6114/u.VI.10 del 28/10/2019; 

TENUTO CONTO del verbale di ricezione di denuncia della Legione Carabinieri Puglia Tenenza CC 

Mola di Bari Prot.BACS05 2019 VD 901618; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla variazione nel registro dell’inventario 

 

all’unanimità dei presenti,  

      DELIBERA N° 171 

 

di provvedere alla variazione nel registro dell’inventario del notebook ASUS K 50 IJ n. inv. 418 abbinato 

alla LIM 547 del plesso Montessori. 

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

 

 

 

Il Presidente cede la parola al Dirigente per illustrare quanto riguardante il settimo 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) delle Figure Aggiuntive, per la 

realizzazione di tutti i moduli del PON2669 del33.2017 FS Pensiero computazionale Cittadinanza Digitale 

per i quali era prevista e richiede nomina a ricoprire incarico aggiuntivo di direzione e coordinamento per la 

realizzazione di tutti i moduli del PON2669 del33.2017 FS Pensiero computazionale Cittadinanza Digitale. 

 

Il Consiglio di Circolo prende atto,  

 

      DELIBERA N° 172 

 

PUNTO 6) Delibera. Variazione stato nel registro dell'inventario 

PUNTO 7) Delibera. Rinuncia figure aggiuntive PON 2669 del 3.3.2017 FSE. Pensiero 

computazionale Cittadinanza Digitale. Nomina incarico aggiuntivo Dirigente Scolastica. 



la rinuncia alla nomina (voce opzionale) della Figura Aggiuntiva, per la realizzazione di tutti i moduli del 

PON2669 del33.2017 FS Pensiero computazionale Cittadinanza Digitale e l’autorizzazione a ricoprire 

incarico aggiuntivo di direzione e coordinamento per la realizzazione di tutti i moduli del PON2669 

del33.2017 FS Pensiero computazionale Cittadinanza Digitale. 

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

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico informa i componenti del Consiglio di Circolo che per il nuovo triennio si è 
provveduto ad una revisione del P.T.O.F. (piano triennale dell’offerta formativa triennio 2019/2020-

2020/2021-2021/2022) e ne illustra gli aggiornamenti. 

Il Consiglio di Circolo 

VISTA  la delibera n.  14 del Collegio Docenti del 20/10/2019 , relativa all’approvazione  

SENTITA la relazione del Dirigente e ritenuti validi i contenuti e le modalità operative 

 

      DELIBERA N° 173 

 

con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti gli aggiornamenti del P.T.O.F. e i relativi 

allegati.  

Si allega il prospetto  

 

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

 

 

 

 

Il Presidente invita il Direttore s.g.a. ad illustrare ai componenti del Consiglio di Circolo il Programma 

Annuale 2020 contenuto nella relazione (all. n. )  

Al termine dell’esposizione, il Presidente invita i presenti ad esprimersi in merito all’approvazione del 

Programma Annuale 2020 

Il Consiglio di Circolo 

 

                                                                      DELIBERA N°174 
 

con votazione resa in forma palese all’unanimità, nelle more dell’acquisizione del parere di regolarità 

contabile sul Programma Annuale 2020 

 

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

 

 

Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 16:. 

PUNTO 8) Delibera. Approvazione aggiornamento al PTOF 2019/2020 

PUNTO 9) Approvazione Programma Annuale 2020 

PUNTO 10) Delibera. Fondo economale minute spese 



 
Il Dirigente, dopo aver discusso nella seduta di Giunta del 21 novembre, propone al Consiglio di stabilire il 
limite del fondo minute spese da anticipare al Direttore s.g.a. (art. 17 D.I. n. 44/2011) nella misura di € 

500,00 (euro cinquecento,00), con limite massimo per acquisto consentito di € 150,00 (euro 

centocinquanta,00).  

 
Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO l’art. 17 del D.I. n. 44/2011, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche;  

 

SENTITO il Dirigente in relazione alla necessità di elevare il limite del fondo minute spese da anticipare 
al Direttore s.g.a.  

 

DELIBERA N° 175 

con votazione resa in forma palese all’unanimità di stabilire per l’E.F. 2020 il limite del fondo Economale da 

anticipare al Direttore s.g.a., ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.I. n.44/2001, nella misura di € 500,00 

(euro cinquecento,00), con limite massimo per acquisto consentito di € 150,00 (euro centocinquanta,00). 

Si passa alla trattazione dell’undicesimo punto all’ O.d.G 

 

 

 

 

Il Presidente invita il Dirigente ad illustrare le variazioni al P.A. 2019 che si rende necessario apportare 

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

1. entrate finalizzate al Progetto scuole Belle 

Il Presidente invita i presenti a deliberare in merito alla variazione sopra enunciata. 

Il Consiglio di Circolo, ascoltata la relazione del Dirigente e preso atto dei documenti allegati 

 

DELIBERA N° 176 

all’unanimità, con votazione palese, di apportare la variazione al P.A. relativo al 2019, di cui all’all. n. , 

contenente n. provvedimento. 

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

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico comunica addendum all’accordo di rete “Lo stupore dell’arcobaleno”, già 

esistente e sottoscritta in data 24 ottobre 2016, dell’Associazione Ala di Riserva cui è parte 

integrante e organizzatrice. 

 
ll Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che la scuola capofila I.I.S.S. “A. Meucci” di Casarano 

(LE) ha espletato una gara europea per il quadriennio 2017/2020, per l’acquisizione del servizio di cassa e 
per altri servizi di utilità, acquisto di beni e servizi in genere e formazione. La costituzione di un accordo 

di rete di servizi ha permesso il raggiungimento di migliori risultati in termini di recupero di efficienza e di 

riduzione della spesa in ragione delle economie di scala. Il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento 

PUNTO 11) Comunicazione Variazione PA 2019 - entrate finalizzate Progetto scuole Belle 

PUNTO 12) Comunicazioni 



recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legga 15 marzo 

1997 n. 59 all’art. 6 comma 1 prevede che “le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, 

esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l’altro: b) la formazione e l’aggiornamento 

culturale e professionale del personale scolastico”. Lo stesso D.P.R. all’art. 7 comma 1 prevede che “le 

istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle 
proprie finalità istituzionali” e all’art. 7 comma 2 precisa che “l’accordo può avere a oggetto attività 

didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e 

contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e 

di altre attività coerenti con le finalità istituzionali”.  E’ da sottolineare, infine, che lo stesso MIUR con nota 
prot. n. 0005919 del 20.09.2012 e relativa allo “schema di convenzione di cassa aggiornamento alla luce del 

D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012” invita le Istituzioni Scolastiche a valutare la possibilità di 

sfruttare il principio della sinergia fra gli enti creando “reti di scuole”. 
Il Dirigente Scolastico fa presente che nel disciplinare di gara della “procedura aperta di carattere 

comunitario, preordinata all’affidamento di accordo quadro, ai sensi degli artt. 55, 5° comma, e 59 del D. 

Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, avente ad oggetto la gestione del  servizio di cassa a favore della rete di 
Scuole ULISSE”, nonché nell’accordo quadro, è previsto esplicitamente all’art. 3, comma 4, 

“l’aggiudicatario del servizio, fino all’importo massimo di cui all’art. 9, comma 1°, dovrà consentire 

l’adesione al presente Accordo Quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni risultanti dall’aggiudicazione, 

anche a favore di altri Istituti Scolastici, che, previa sottoscrizione dell’Accordo di rete, formuleranno 
apposita richiesta in tal senso”. 

Per quanto sopra, e considerato che l’adesione alla rete ULISSE al fine dell’acquisizione del servizio di 

cassa, comporterebbe un notevole abbattimento dei costi, il Dirigente Scolastico propone al Consiglio di 
Istituto l’adesione alla rete ULISSE. 

Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in merito alla proposta del Dirigente Scolastico. 

Segue un dibattito diretto ad approfondire i contenuti della proposta. 

 

I L  C O N S I G L I O  D ‘ I S T I T U T O 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e specificatamente gli articoli 6 e 7; 

VISTO l’art. 45 lett. f) del D.I. 129/2018 che demanda al Consiglio di Istituto la facoltà di deliberare in 

merito all’adesione a reti di scuole; 

VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto tra l’Istituto Istruzione Superiore “A. Meucci” di Casarano (scuola 

capo fila) e Poste Italiane Spa Patrimonio Bancoposta (aggiudicatario del servizio di cassa) che 
espressamente prevede al comma 4 dell’articolo 3 che “l’aggiudicatario del servizio, fino all’importo 

massimo di cui all’art. 9, comma 1, dovrà consentire l’adesione al presente Accordo Quadro, agli stessi patti, 

prezzi e condizioni risultanti dall’aggiudicazione, anche a favore di altri Istituti Scolastici, che, previa 

sottoscrizione dell’Accordo di Rete, formuleranno apposita richiesta in tal senso”; 

RITENUTO significativo e importante l’obiettivo che la rete ha raggiunto: migliori risultati e riduzione 

della spesa secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità;  

con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano 

D E L I B E R A N. 177 

di aderire alla “rete di scuole U.L.I.S.S.E.” finalizzata all’acquisizione del servizio di cassa a far data dal 

01/02/2020.  

 
Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18:00. 

 

      F.to Il Segretario             F.to Il Presidente 

   ins. Teresa Lopez                  sig. Giuseppe Palazzo 
 


