
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Accettazione donazione contributo allestimento aula sostegno plesso Montessori, D.I. 44/2001 

art. 33 comma 1; 

3. Progetto campagna 2016 Aiutaci a crescere. Regalaci un libro: Assegnazione alla consistenza 

patrimoniale dell’Istituzione scolastica materiale librario ricevuto da Giuntialpunto di Bari; 

4. Assegnazione fondi E.F. 2017 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli 

immobili scolatici (cd. “Scuole Belle”): Variazione destinazione; 

5. Variazioni P.A. E.F. 2017; 

6. Rideterminazione avanzo di amministrazione E.F. 2016; 

7. Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014/20: Adesione 

Azioni MIUR prot. AOODGEFID 950 del 31/01/2017;  

8. Comunicazioni. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 4 

 

Il giorno 13 Marzo 2017, alle ore 18:00, presso i locali della scuola Primaria Montessori sede di via E. Toti 

n. 51, previa regolare convocazione del Presidente in data 06/03/2017 - prot. n. 1473/A19, 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: 

 

Di Cosola Porziana Dirigente Scolastico 

Antonicelli Serafina Rappresentante componente Genitore 

De Parigi Rosa Rappresentante componente Genitore 

Gagliardi Maria Cristina Rappresentante componente Genitore 

Laterza Pasquale Rappresentante componente Genitore 

Marangelli Rosa Rappresentante componente Genitore 

Palazzo Giuseppe Rappresentante componente Genitore 

Brunetti Giovanna Carmen 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. e Pinto F., Rappresentanti componente Genitori e l’ins. Carminucci 

G., Rappresentante componente Docenti e la sig.ra Verga A.M., Rappresentante componente A.T.A. 

Redige il verbale l’ins. T. Lopez. 

Accertata la presenza del numero legale del Consiglio, il Presidente, 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 22 dicembre 2016. Non 

essendovi interventi e/o correzioni da apportare, il Consiglio 

 

DELIBERA N. 19 

 

di approvare all’unanimità, con voto palese, il verbale n° 3 della seduta precedente. 

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

 

 

 

PUNTO 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

 

 

 

PUNTO 2) Accettazione donazione contributo allestimento aula sostegno plesso Montessori, D.I. 

44/2001 art. 33 comma 1 

 

 

 



 

Il Presidente, sig. Palazzo G., comunica che il sig. Murro A., in qualità di esecutore testamentario della 

defunta sig.ra Muscatelli A., già docente presso il 1° Circolo Didattico, con comunicazione ns. prot. n. 

1414/B15 del 02/03/2017, ha espresso la volontà di donare all’Istituto la somma di € 1.000,00 (euro 

mille/00) quale “contributo necessario all’allestimento aula sostegno del plesso Montessori”, donazione 

eseguita in memoria della scomparsa ins. Muscatelli A. 

Essendo in capo al Consiglio di Circolo la delibera in ordine alla “accettazione e alla rinuncia di legati, 

eredità e donazioni” (D.I. 44/2001 art. 33 comma 1), il Presidente invita ad esprimersi in merito alla proposta 

di accettazione della suddetta donazione. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

Vista la comunicazione ns. prot. n. 1414/B15 del 02/03/2017, con la quale il Sig. Murro A. ha 

espresso la volontà di donare all’Istituto la somma di €1.000,00 (euro mille,00) quale 

contributo necessario all’allestimento aula sostegno del plesso Montessori, in memoria 

della defunta sig.ra Muscatelli A., già docente presso il Circolo; 

Visto  l’art.13 comma 2 della legge 15/05/1997 n°127; 

Visto  l’art.33 comma 1 del D.I. n°44/01 

 

DELIBERA N. 20 

 

con voto unanime, a seguito di votazione palese, di accettare la donazione della somma di €1.000,00 (euro 

mille,00) quale contributo necessario all’allestimento aula sostegno del plesso Montessori, in memoria 

della defunta sig.ra Muscatelli A. 

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

 

 

 

 

 

 

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

Il Dirigente comunica che nell’ambito dell’iniziativa “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro” organizzata 

dalle librerie Giunti al Punto in partenariato con la Biblioteca dei Ragazzi del Comune di Bari e con 

l’Assessorato al Welfare, finalizzata all’arricchimento delle biblioteche scolastiche del territorio, cui 

l’Istituto ha aderito, sono stati assegnati n. 179 libri per ragazzi di diversa tipologia.  

Si rende pertanto necessaria l’assegnazione alla consistenza patrimoniale dell’Istituzione scolastica di 

suddetto materiale librario. 

Il Presidente invita ad esprimersi in merito alla proposta di assegnazione sopra descritta. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

Vista la comunicazione ns. prot. n. 926/B17C del 08/02/2017, con la quale la dr.ssa C. Tagliaferro, 

coordinatrice della Biblioteca Dei Ragazzi di Bari, invitava al ritiro di n. 179 libri assegnati 

all’Istituto nell’ambito dell’iniziativa “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro” organizzata 

dalle librerie Giunti al Punto in partenariato con la Biblioteca dei Ragazzi del 

Comune di Bari e con l’Assessorato al Welfare; 

Vista la valenza della consistenza libraria assegnata; 
Sentita  la relazione del Dirigente scolastico; 

 

DELIBERA N. 21 

 

di approvare all’unanimità, con voto palese, l’assegnazione alla consistenza patrimoniale 

dell’Istituzione scolastica del materiale librario, pari a n. 179 libri per ragazzi di diversa tipologia. 

Si passa al quarto punto all’O.d.G. 
 

 

PUNTO 3) Progetto campagna 2016 Aiutaci a crescere. Regalaci un libro: Assegnazione alla 

consistenza patrimoniale dell’Istituzione scolastica materiale librario ricevuto da Giuntialpunto 

di Bari 

 

 

 

 

PUNTO 4) Assegnazione fondi E.F. 2017 per il mantenimento del decoro e della funzionalità 

degli immobili scolatici (cd. “Scuole Belle”): Variazione destinazione 

 

 



 

 

 

Il Presidente dà la parola al Dirigente, la quale comunica di aver ricevuto in data 16/02/2017 ns. prot. 

1074/B17, un’assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili 

scolastici, relativi all’E.F. 2017, pari a complessivi € 26.600 (euro ventiseimilaseicento,00), così distribuiti: 

 Plesso di scuola Primaria Montessori, via Toti 51, € 16.800 (euro sedicimilaottocento,00); 

 Plesso di scuola dell’Infanzia Albero Azzurro, € 4.200 (euro quattromiladuecento,00); 

 Plesso di scuola dell’Infanzia Peter Pan, € 5.600 (euro cinquemilaseicento,00); 

A seguito di sopralluogo effettuato nei diversi plessi interessati dall’assegnazione, alla presenza del 

personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Mola di Bari e dei responsabili della DUSSMANN Service srl 

incaricati dell’esecuzione dei lavori, il Dirigente propone la variazione di destinazione dei suddetti fondi a 

favore del plesso di scuola Primaria De Filippo, per le motivazioni di seguito elencate: 

 il plesso di scuola Primaria Montessori sarà a breve interessato da un sostanziale intervento di 

ristrutturazione da parte dell’Amministrazione comunale; 

 entrambi i plessi di scuola dell’Infanzia non necessitano al momento di interventi finalizzati al 

mantenimento del decoro e della funzionalità. 

Terminato l’intervento, il Presidente, sig. Palazzo, chiede ai presenti di esprimersi al riguardo della 

variazione di destinazione fondi proposta dal Dirigente. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

Vista l’assegnazione dei fondi E.F. 2017 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli 

immobili scolatici (cd. “Scuole Belle”), acquisita agli atti in data 08/02/2017 con prot. n. 

926/B17C; 

Sentito  l’intervento del Dirigente scolastico; 

Valutate  le motivazioni della richiesta avanzata dal Dirigente di variazione di destinazione dei fondi 

assegnati a favore del plesso di scuola Primaria De Filippo 

 

DELIBERA N. 22 

 

di approvare all’unanimità, con voto palese, la variazione di destinazione dei fondi per il mantenimento 

del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici, relativi all’E.F. 2017, pari a complessivi € 

26.600 (euro ventiseimilaseicento,00), in favore del plesso di scuola Primaria De Filippo. 

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

 

 

 

Il Presidente invita il Dirigente ad illustrare le variazioni al P.A. E.F. 2017 che si rende necessario apportare 

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

1. Interessi attivi maturati al 31/12/2016, pari a € 0,02 (euro zero/02); 

2. Certificazione Trinity per le classi quarte, Grade 2 e per le classi quinte, Grade 3, a carico delle 

famiglie, pari a € 3014,00 (euro tremilaquattordici/00); 

3. Assegnazione risorsa aggiuntiva funzionamento amministrativo - didattico P.A. gennaio/agosto 

2017, pari a € 1650,77 (euro milleseicentocinquanta/77); 

4. Assegnazione risorsa aggiuntiva art. 32 D.M. 663 del 01/09/2016, pari a € 1163,90 (euro 

millecentosessantatre/90); 

5. Finanziamento E.F. 2017 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolatici 

(cd. “Scuole Belle”), pari a € 26.600 (euro ventiseimilaseicento,00). 

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

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

 

 

 

PUNTO 5) Variazioni P.A. E.F. 2017 

 

 

 

 



DELIBERA N. 23 
 

all’unanimità, con votazione palese, di apportare le variazioni al P.A. relativo all’E.F. 2017, di cui all’all. n.  

2, contenente n. 5 provvedimenti. 

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

 

 

 

 

Il Presidente invita il Dirigente ad illustrare quanto inerente la trattazione del suddetto punto all’O.d.G. 

Considerata la situazione finanziaria presunta al 31/12/2016 con un avanzo di amministrazione di € 

63.781,97, vista la situazione finanziaria definitiva al 31/12/2016 con un avanzo di amministrazione di € 

63.623,28, il Dirigente informa che in seguito alla minore determinazione dell’avanzo di amministrazione 

definitivo al 31/12/2016, si evidenzia una minore disponibilità di € 158,69 nell’avanzo di amm.ne non 

vincolato.  

Pertanto propone al Consiglio di Circolo di effettuare la seguente variazione: 

 

ENTRATE 

 presunto definitivo variazione 

Totale Avanzo di Ammnistrazione non 

vincolato 
€  21.924,43 €  21.765,74 -€  158,69 

Scheda A01 Funzionamento amministrativo 

generale 
€    5.924,43 €    5.765,74       -€  158,69 

Scheda A02 Funzionamento didattico 

generale 
€    6.000,00 €    6.000,00       /    

Scheda A04 Spese d’investimento €    10.000,00 €    10.000,00    /    

     

Entrate 

Scheda A01 Funzionamento amministrativo 

generale 
presunto definitivo variazione 

Aggr.   01//01  Avanzo Amm.ne non 

vincolato 
€    5.924,43 €    5.765,74 -€  158,69  

Aggr.   01//01  Avanzo Amm.ne vincolato €    7.197,96 €   7.197,96 / 

Aggr. 02/01/01 Contr. Funz. Amm.vo 

didattico 
€    5.000,00 €    5.000,00      / 

Aggr. 02/01/04 Fornitura servizio di pulizia €    44.346,80 €    44.346,80     /    

Aggr. 05/02/01 Assicurazione  €     5.000,00 €    5.000,00    /    

Totale entrate progetto €    67.469,19 €   67.310,50      -€  158,69 

Spese 

Scheda A01 Funzionamento amministrativo 

generale 
presunto definitivo variazione 

Aggr. 02/01/4 €   873,93 €    715,24 -€  158,69  

Aggr. 02/03/9 €    3.262,40 €    3.262,40    / 

  Aggr. 02/03/10 €    2.000,00 €    2.000,00    /    

Aggr. 03/01/5 €    2.300,00 €    2.300,00    /    

Aggr. 03/10/1 €    2.500,00  €   2.500,00   / 

Aggr. 03/10/7 €  44.347,30  €  44.347,30  / 

Aggr 03/12/3 €    5.000,00 €  5.000,00 / 

Aggr. 04/01/1 €    1.000,00  €  1.000,00 / 

Aggr. 04/01/7 €    1.000,00  €   1.000,00 / 

PUNTO 6) Rideterminazione avanzo di amministrazione E.F. 2016 

 

 

 

 



Aggr. 04/01/9 €    3.935,56  €   3.935,56 / 

Aggr. 07/01/3 €    1.250,00  €  1.250,00 / 

Totale spese progetto  €    67.469,19  €  66.310,50 -€  158,69 

 

Il Programma Annuale E.F. 2017 alla data del 31/12/2016 viene rideterminato in € 130.843,41. 

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

 

Il Consiglio di Circolo 

 

Visto  il Programma Annuale E.F. 2017 di € 131.002,10 approvato dal Consiglio di Circolo in data 

14/12/2016 con deliberazione n. 2 ; 

Considerata  la situazione finanziaria presunta al 31/12/2016 con  un avanzo di amministrazione di € 

63.781,97; 

Vista   la situazione finanziaria definitiva al 31/12/2016 con un avanzo di amministrazione di € 

63.623,28; 

Vista la minore disponibilità di € 158,69 nell’avanzo di amm.ne non vincolato; 

Sentita  la proposta del Dirigente  

 

DELIBERA N. 24 
 

all’unanimità, con votazione palese, la rideterminazione dell’avanzo di amministrazione relativo all’E.F. 

2016, in € 130.843,41. 

Si passa alla trattazione del punto n. 7 all’O.d.G. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio l’Avviso Quadro emanato dal MIUR in data 31/01/2017 prot. n. 

AOODGEFID 950, relativo alle n. 10 azioni che saranno attivate a valere sul Programma Operativo 

Nazionale 2014/20 “Per la scuola” Competenze e ambienti per l’apprendimento - FSE, rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche statali di ogni ordine e grado, documento inviato in visione ai componenti del Consiglio. 

Obiettivo dell’Avviso è quello di affrontare in modo organico le molteplici declinazioni dell’Agenda Globale 

2030, intervenendo direttamente, tra l’altro, sulla disuguaglianza formativa e di opportunità, con un forte 

investimento sulle competenze di base al fine di rafforzarle, onde compensare svantaggi culturali, economici 

e sociali di contesto; riducendo la dispersione scolastica e la povertà educativa; ma anche investendo risorse 

sull’inclusione e sulla lotta alle disuguaglianze e alle discriminazioni tra uomini e donne.  

Le Azioni che saranno attivate a seguito dell’emanazione dell’Avviso Quadro metteranno in campo 

strumenti quali: 

 la promozione di percorsi di qualità per maturare efficacemente le competenze di base, ossia lingua 

italiana, matematica e scienze e lingue straniere; 

 la promozione di competenze trasversali e di cittadinanza globale, volte a favorire corretti stili di vita 

e la sostenibilità ambientale, a sviluppare la cittadinanza digitale ed economica, a potenziare le 

capacità relazionali e di dialogo e a creare consapevolezza sul patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico;  

 l’incoraggiamento dell’innovazione e della creatività anche attraverso le tecnologie, allo scopo di 

collegare il sapere al saper fare; 

 il miglioramento dell’allineamento tra conoscenza e competenze maturate in ambito scolastico e i 

bisogni sociali e professionali, anche attraverso l’acquisizione di nuove competenze; 

 l’impulso all’internazionalizzazione e all’interdisciplinarità della formazione e alla mobilità 

studentesca. 

Il Dirigente, dopo aver illustrato l’Avviso Quadro, si sofferma sulle quattro azioni alle quali il Collegio 

Docenti, con delibera n. 34 del 06 marzo 2017, propone al Consiglio di aderire, in quanto pienamente 

coerenti con i contenuti del P.T.O.F. - triennio 2016/19 e del Piano di Miglioramento di Istituto. 

Nello specifico: 

PUNTO 7) Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014/20: 

Adesione Azioni MIUR prot. AOODGEFID 950 del 31/01/2017 

 

 

 

 



a) Ob. spec. 10.2 - Competenze di base degli studenti in chiave innovativa; 

b) Ob. spec. 10.2 - Competenze di Cittadinanza globale; 

c) Ob. spec. 10.2 - Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

d) Ob. spec. 10.2 - Cittadinanza e creatività digitale, 

i cui contenuti  sono dettagliati nello stesso Avviso Quadro. 

Laddove ci si esprimesse a favore dell’adesione alle suddette azioni messe a bando, i docenti membri della 

Commissione Progettazione di Istituto provvederanno, in accordo con il Dirigente, alla redazione dei singoli 

progetti/moduli. 

Terminata la relazione, il Presidente chiede ai presenti di esprimersi in merito all’adesione alle Azioni di cui 

al punto n. 7 all’O.d.G. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

Visto  l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014/20, emanato 

dal MIUR prot. n. AOODGEFID 950 in data 31/01/2017; 

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 di adesione alle 

Azioni MIUR prot. AOODGEFID 950 del 31/01/2017; 

Sentita  la relazione del Dirigente Scolastico; 

Considerata la piena aderenza delle Azioni proposte ai contenuti del P.T.O.F. - triennio 2016/19 e del 

Piano di Miglioramento di Istituto  

 

DELIBERA n. 25 

 

all’unanimità, con voto palese, di aderire a n. 4 azioni inserite nell’Avviso Quadro emanato dal MIUR in 

data 31/01/2017 con prot. n. AOODGEFID 950, e nello specifico: 

a) Ob. spec. 10.2 - Competenze di base degli studenti in chiave innovativa; 

b) Ob. spec. 10.2 - Competenze di Cittadinanza globale; 

c) Ob. spec. 10.2 - Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

d) Ob. spec. 10.2 - Cittadinanza e creatività digitale, 

i cui contenuti sono dettagliati nello stesso Avviso Quadro. 

I docenti membri della Commissione Progettazione di Istituto provvederanno, in accordo con il Dirigente, 

alla redazione dei singoli progetti/moduli inerenti le suddette azioni messa a bando. 

 

 

 

 

Il D.S. comunica che entrambi i plessi della scuola Primaria sono stati inseriti nel Progetto “Frutta nelle 

Scuole”. 

 

Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è terminata alle ore 19:30. 

 

       Il Segretario                     Il Presidente 

   ins. Teresa Lopez                                     sig. Giuseppe Palazzo 

 

 

Allegati 

1. N. 5 provvedimenti di variazione al P.A. E.F. 2017 

 

 

PUNTO 4) Comunicazioni 

 

 

 

 


