
1. Insediamento del Consiglio di Circolo eletto per il triennio 2019-2022. 
2. Elezione del Presidente, del Vicepresidente, della Giunta. 

3. Nomina del segretario. 

4. Lettura e approvazione del verbale precedente. 
5. Delibera. Approvazione del Programma Annuale. 

6. Delibera. Variazione al bilancio per contributo finalizzato da Comune di Mola di Bari. 

7. Delibera. Variazione stato nel registro dell’inventario. 

8. Delibera. Approvazione dei criteri di precedenza per l’iscrizione in caso di esuberi e delle 
informazioni pertinenti da richiedere. 

9. Delibera. Criteri per l’individuazione dei tutor nei progetti PON. 

10. Delibera. Introduzione di contributo volontario da parte delle famiglie per l’ampliamento 
dell’offerta formativa. 

11. Varie ed eventuali. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 1 

 

Il giorno 18 Dicembre 2019, alle ore 16:00, presso i locali della scuola Primaria Montessori - sede di via E. 
Toti n. 51, previa regolare convocazione del Dirigente in data 09/12/2019 - prot. n. 7004/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 i sig.ri: 

 

Frate Olga Dirigente Scolastico 
Antonicelli Serafina Rappresentante componente Genitore 
Castellana Leonardo Rappresentante componente Genitore 

Delfino Cesare Rappresentante componente Genitore 

Laterza Pasquale Rappresentante componente Genitore 

Lepore Giuseppe Rappresentante componente Genitore 

Marangelli Rosa Rappresentante componente Genitore 
Palazzo Giuseppe Rappresentante componente Genitore 

Spilotros Floriana Rappresentante componente Genitore 

Brunetti Giovanna Carmen Rappresentante componente Docente 
Clemente Maria Celeste Rappresentante componente Docente 

D’Amico Isabella Rappresentante componente Docente 

Laudadio Angela Rappresentante componente Docente 

Martinelli Elisabetta Rappresentante componente Docente 

Mola Mariangela 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. 

 

Risultano assenti i sig. Antonicelli S., Laterza P., Marangelli R., rappresentanti della Componente genitore, 

l’ins.  Laudadio A, Rappresentante della componente Docente. 

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

Accertata la presenza del numero legale del Consiglio, il Dirigente, prof.ssa Frate Olga, dichiara aperta la 

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

 

 

 

PUNTO 1) Insediamento Consiglio di Circolo 

 



 

Il Dirigente Scolastico presenta i membri eletti per ciascuna componente e a seguire, illustra le competenze 

del Consiglio, organo collegiale di governo dell’istituzione scolastica che come tale esercita la funzione di 
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare. Il Consiglio, inoltre, 

elabora e adotta gli indirizzi generali (criteri) e determina le forme di autofinanziamento della scuola, mentre 

la gestione dell’istituzione e le relative responsabilità fanno capo al Dirigente scolastico. 
L’esercizio della funzione di indirizzo del Consiglio trova la sua massima espressione attraverso 

l’approvazione del Programma Annuale proposto dalla Giunta esecutiva (bilancio di previsione); l’adozione 

del Regolamento interno; l’adozione del Piano Triennale dell’Offerta formativa (P.T.O.F.); l’individuazione 

dei criteri generali su diverse materie che regolano la vita della scuola. 
In materia finanziaria e patrimoniale il D.I. n 44 dell’1 febbraio 2001 (Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) specifica che il Consiglio: 

 approva il Programma Annuale; 

 ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva; 

 verifica lo stato di attuazione del Programma Annuale e vi apporta le modifiche necessarie 

(variazioni); 

 decide in ordine all’affidamento del servizio di cassa; 

 stabilisce il limite del fondo minute spese da assegnare al Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi (D.S.G.A.); 

 approva il conto consuntivo. 

In materia di attività negoziale il Consiglio di Circolo delibera in ordine: 

– alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 
– alla costituzione o compartecipazione a fondazioni, alla costituzione o compartecipazione a borse di 

studio; 

– all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 

– ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili 
appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per 

effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni 

modali che ostino alla dismissione del bene; 
– all’adesione a reti di scuole e consorzi; 

– all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno; 

– alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, 
università, soggetti pubblici o privati; 

– all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’articolo 34, com. 1 del D.I. 44/2001; 

– all’acquisto di immobili. 

Al Consiglio di Circolo spettano, infine, le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali: 

– contratti di sponsorizzazione; 

– contratti di locazione di immobili; 
– utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti 

terzi; 

– convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 

– alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; 
– acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 

– contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

– partecipazione a progetti internazionali. 

Inoltre, in base all’art. 10 del Testo Unico 297/1994, il Consiglio di Circolo delibera in merito ai seguenti 

aspetti generali di indirizzo e funzionamento, nello specifico relativamente a: 
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

- criteri generali per la programmazione educativa; 

- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, 
con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite 

guidate e ai viaggi di istruzione; 



- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze 

e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

- partecipazione del Circolo ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 
- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o 

dall'istituto. 

- criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, 
all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al 

coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed 

amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.  

- esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94. 
Infine, come ottemperato dal vigente CCNL del comparto scuola, il Consiglio di Circolo delibera 

relativamente a: 

– modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta 
accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo 

idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie (sulla base delle proposte del Collegio docenti); 

– attività da retribuire con il fondo d’istituto, acquisita la delibera del collegio docenti (PTOF e progetti). 
 

Il Consiglio di Circolo si insedia nella totalità dei suoi componenti. 

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

 

 
 

Il Dirigente assume temporaneamente la presidenza e invita i genitori a consultarsi, al fine di far emergere i 

nomi dei candidati alla carica di Presidente.  

Dopo un breve scambio, si propone quale candidato unico alla presidenza del Consiglio di Circolo il sig. 
Palazzo Giuseppe.  

Il voto per l’elezione del Presidente viene espresso in modo palese. Si dà luogo alla votazione.  

Gli aventi diritto al voto sono n. 18. I voti espressi e validi sono n. 13. 
Pertanto, 

Il Consiglio di Circolo 

 
PRESO ATTO  dei risultati dell’elezione del Presidente del Consiglio di Circolo 

 

DELIBERA N. 1 

 
la nomina del sig. Palazzo Giuseppe, in qualità di Presidente del Consiglio di Circolo per il triennio 

2019/2022. 

 
Si propone invece quale candidato unico alla vice presidenza del Consiglio di Circolo la sig.ra Spilotros 

Floriana.  

Il voto per l’elezione del Vice presidente viene espresso in modo palese. Si dà luogo alla votazione.  
Gli aventi diritto al voto sono n. 18. I voti espressi e validi sono n. 13. 

Pertanto, 

Il Consiglio di Circolo 

 
PRESO ATTO  dei risultati dell’elezione del vice presidente del Consiglio di Circolo 

 

DELIBERA N. 1 
 

la nomina della sig.ra Spilotros Floriana, in qualità di Vice presidente del Consiglio di Circolo per il triennio 

2019/2022. 

  
Il Presidente neoeletto, sig. Palazzo Giuseppe, assume la direzione del Consiglio e illustra compiti e funzioni 

dell’Organo collegiale previsto dagli artt. 8 e 9 del D. L.vo 297/94.  

PUNTO 2) Elezione Presidente Consiglio di Circolo e del vice presidente. Elezione componenti 

Giunta Esecutiva 

 



Il testo del D.I. n. 44/2001 assegna alla Giunta Esecutiva come unica competenza residuale il compito di 

proporre al Consiglio di Circolo il Programma Annuale (bilancio preventivo) con apposita relazione di 

accompagnamento. 
Della Giunta Esecutiva fanno parte il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

(D.S.G.A.), quali membri di diritto, due genitori, un docente e un rappresentante del personale ATA, 

individuati dal Consiglio di Circolo tra i suoi componenti. 
Il presidente invita i presenti ad esprimere la propria disponibilità. 

Per la componente genitori, si propongono il sig. Delfino Cesare e il sig. Lepore Giuseppe. 

Per la componente docenti, si propone la docente Pinto Filomena. 

Per la componente ATA, si propone la sig.ra Verga Anna Maria. 

Sulla base delle disponibilità dichiarate, si decide all’unanimità di non ricorrere al voto. Pertanto, 

 

Il Consiglio di Circolo 
 

PRESO ATTO  delle disponibilità dichiarate dai singoli componenti del Consiglio 

 

DELIBERA N. 1 

 

la composizione della Giunta Esecutiva, la quale risulta costituita dai seguenti membri: 
 

 Frate Olga               Dirigente scolastico, membro di diritto; 

 Bosco Andrea               Direttore s.g.a., membro di diritto; 

 Delfino Cesare               Componente Genitore; 

 Lepore Giuseppe  Componente Genitore; 

 Pinto Filomena  Componente Docente; 

 Verga Anna Maria  Personale A.T.A. 

 

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

 

 

 

 

Si propone invece quale candidato unico alla nomina di segretario verbalizzante del Consiglio di Circolo la 

sig.ra D’Amico Isabella.  
 

Il Consiglio di Circolo 

 

PRESO ATTO  della disponibilità dichiarata dall’insegnante D’Amico Isabella  
 

DELIBERA N. 2 
 

La nomina dell’insegnante D’Amico Isabella a ricoprire la carica di segretario verbalizzante. 

 

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

 

 

 
 

 

Si dà lettura del verbale n° 4 relativo alla seduta del Consiglio di Circolo del 21 novembre 2019. 

Non essendovi interventi e/o correzioni da apportare, il Consiglio 

  
PUNTO 4)        Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente   

  

PUNTO 3) Nomina del segretario 

 

 

 

 



 

DELIBERA N°3 

  
di approvare all’unanimità, con voto palese, il verbale n°4  della seduta precedente. 

 

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

 

  

 
 

 

Il Presidente chiede al DSGA di illustrare la relazione predisposta con il Dirigente, con tutti gli allegati, mod. 
A,B,C,D e E, (n. 5 che diventano parte integrante del verbale). 

Esaminato il suddetto materiale, verificate dalla Giunta le risultanze contabili e ritenuto che detto materiale 

sia correttamente adeguato. 

Il Consiglio di Circolo 
 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n°129 del 28/8/2018; 
Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2020 – nota del MIUR prot. 

19270 del 28/09/2018; 

Visto Il P.T.O.F. 2019/2022; 
Vista La relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi; 

Vista La documentazione a corredo del Programma Annuale E.F.2020, preparata dal DSGA; 

 

approva all’unanimità 

 

  

,  
 

Il Presidente invita il Direttore S.G.A., sig. Bosco A., ad illustrare le variazioni al P.A. E.F. 2019 che si rende 

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

1. Contributo ricevuto dal comune di Mola di Bari (Ba), pari a € 2.435,07 (euro 

duemilaquattrocentotrentacinque/07,), per spese di acquisto registri alunni; 

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

Il Consiglio di Circolo, ascoltata la relazione del Direttore S.G.A. e preso atto dei documenti allegati 

 

DELIBERA N. 4 
 

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

1, contenente n. 1 provvedimenti. 

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

 
 

 

  

Il Presidente invita il Direttore S.G.A., sig.  Bosco Andrea, ad illustrare le variazioni al P.A. E.F. 2019 che si 

rende necessario apportare (all. n. 2). Si tratta, nello specifico: 

2. Discarico inventariale per furto di 2 notebook come da denuncia allegata  . 

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

Il Consiglio di Circolo, ascoltata la relazione del Direttore S.G.A. e preso atto dei documenti allegati 

 

PUNTO 6) Delibera. Variazione al bilancio per contributo finalizzato da Comune di Mola di 

Bari 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                       
  

   

 

                                                                                                                                                                             
  

 

 

PUNTO 7) Delibera. Variazione stato nel registro dell’inventario. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

PUNTO 5)  Delibera. Approvazione del Programma Annuale 2020. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                       

  

   
 

                                                                                                                                                                             

  

 
 

                                                                                                                                                                                                         

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



DELIBERA N. 6 
 

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

2, contenente n. 1 provvedimenti. 

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

 
 

 

  
 

 

Il Presidente invita il Dirigente ad esporre quanto necessario per la trattazione del punto all’O.d.G. n.8, 
relativamente ai criteri da adottare per l’accoglimento delle domande di scuola Primaria, laddove il numero 

di iscrizioni sia in esubero rispetto alla ricettività di ciascun plesso, pari a n. 4 classi nel plesso Montessori e 

n. 5 nel plesso De Filippo. 

Pertanto, in caso di esubero, il Dirigente propone l’ammissione degli alunni che compiono 6 anni di età entro 
il 31 dicembre 2020, in base ai criteri e ai punteggi di seguito dettagliati: 

1. Fratelli/sorelle frequentanti lo tesso plesso , p.ti 3; 

2. Viciniorietà di residenza (posseduta all’atto dell’iscrizione), p.ti 3; 
3. Alunno proveniente dai plessi di scuola dell’Infanzia del 1° Circolo Didattico, p.ti 2; 

4. Alunno proveniente da famiglia con un solo genitore, p.ti 1; 

5. Entrambi i genitori occupati, p.ti 1. 

Esaurita la graduatoria, il Dirigente propone che si proceda all’ammissione degli alunni che compiono 6 anni 
di età dopo il 31 dicembre 2020 e comunque entro il 30 aprile 2021, rispettando l’ordine della data di nascita, 

dal più grande al più piccolo. 

Il Presidente invita i presenti ad esprimersi in merito ai criteri per l’accoglimento delle domande di scuola 
Primaria proposti dal Dirigente.  

 

Il Consiglio di Circolo 
 

VISTA   la Circolare MIUR n. 22994 del 13 novembre 2019, relativa alle Iscrizioni alle scuole 

dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/2021; 

VALUTATA opportunamente la capacità ricettiva dei plessi di scuola Primaria afferenti al 1° Circolo 
Didattico; 

SENTITA la relazione del Dirigente 

 
Il Consiglio di Circolo, ascoltata la relazione del Dirigente  

 

DELIBERA N. 7 
 

all’unanimità, con votazione palese, di approvare i criteri di precedenza per iscirizioni a.s. 2020/21. 

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

 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, propone a fronte della possibilità di garantire una 
partecipazione più diffusa come tutor nei PON FSE 014-2020 di istituire i seguenti criteri: 

1. Minore età anagrafica. 

2. Esperienze nell’ultimo triennio 

 

Il Consiglio di Circolo 

Preso atto  di quanto proposto e illustrato; 

PUNTO 8) Delibera. Approvazione dei criteri di precedenza per l’iscrizione in caso di esuberi e 

delle informazioni pertinenti da richiedere. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                       
  

   

 

                                                                                                                                                                             
  

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

PUNTO 9) Delibera. Criteri per l’individuazione dei tutor nei progetti PON. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



Ritenuti  meritevoli di discussione ulteriore i criteri di individuazione dei tutor PON FSE 

2014-2020; 

si  decide di rimandare al prossimo consiglio i criteri di individuazione degli esperti PON FSE 

2014-2020. 

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

 

 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, propone l’introduzione di un contributo volontario, dopo un 

colloquio avuto con la Dirigente Scolastica Conte, Dirigente del 2^Circolo, per uniformare sul territorio 

l’introduzione dello stesso, a fronte di un ampliamento dell’offerta formativa  da rendicontare alle famiglie 
già all’atto d’iscrizione e ammontante alla cifra di 10,00 Euro. 

Dopo un’aperta e contrastante discussione, gli astanti all’unanimità dei presenti, si sono detti contrari 

all’introduzione del suddetto contributo per questo anno scolastico e di valutarne l’introduzione nel 

successivo sulla base di specifici progetti proposti alle famiglie. 
 

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

 

 
 

 

 

Il D.S.G.A. comunica agli astanti l’apertura di una nuova gara per l’Assicurazione vinta 

dall’agenzia La Cattolica. Considerata la durata del contratto triennale con tale agenzia, con 

procedura negoziale espletata nel corrente anno, il Dirigente comunica l’obbligo in capo ai genitori 

di tutti gli alunni iscritti, al versamento del corrispondente premio assicurativo pari a £ 4,50 (euro 

quattro,50) pro-capite, per infortuni e responsabilità civile verso terzi, limitatamente al periodo 

settembre 2019- settembre 2020. 
Il Dirigente Scolastico inoltre informa i componenti del C.d.C. che gli alunni di tutte le classi della scuola 

primaria parteciperanno alla benedizione dei Bambinelli che si terrà nella chiesa Matrice venerdì 20 

dicembre, officiata dall’arciprete don Mimì Moro, alla presenza del sindaco, dott. G. Colonna, portando da 

casa il proprio Gesù Bambino. Secondo lo spirito di massima condivisione che ispira le iniziative del 

Circolo, le famiglie sono invitate a prendere parte all’iniziativa. Nel rispetto comunque della libertà 

educativa delle famiglie, si garantisce agli alunni i cui genitori non autorizzino la partecipazione all’evento, il 

diritto di restare a scuola a svolgere normale attività didattica. 

Il Presidente cede nuovamente la parola al Dirigente, la quale comunica che, come concordato con i docenti 

nei giorni 14 e 23, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 per la scuola Primaria e dalle ore 10:00 alle ore 12:00 del 16 

e 21 gennaio, per la scuola dell’Infanzia, in tutti i plessi dell’Istituto si svolgerà l’Open Week con l’apertura 

straordinaria tutti i plessi di scuola dell’Infanzia e Primaria, domenica 12 gennaio 2020 dalle ore 10:00 alle 
ore 12:00. 

 

 

Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 17:40. 

 

       F.to Il Segretario                       F.to  Presidente 

   ins. Isabella D’Amico                                     sig. Giuseppe Palazzo 

 

 

Allegati 

1. Piano delle uscite didattiche sul territorio/visite guidate dell’a.s. 2018/10 

2. n.1 provvedimenti di variazione al P.A. E.F. 2019 

PUNTO 10) Delibera. Introduzione di contributo volontario da parte delle famiglie per 

l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

. 

 

 

 

 

PUNTO 11) Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 



3. n.1 discarico inventariale per furto notebook  


