
Prot.  

Verbale n. 3 

Il giorno 31 gennaio 2019, alle ore 16,30, come da convocazione prot.869/02 del 25.01.2019  e 

successiva integrazione prot. 876/02 del 28.01.2019 , presso la sede Centrale dell’ISIS “G. 

Fortunato” , si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare il seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Rendicontazione contributi alunni; 

3. Organizzazione laboratori; 

4. Fondo economale DSGA; 

5. Attività negoziale: recepimento Decreto n. 129/2018; 

6. Nomina componente genitori e alunni Comitato valutazione; 

7. Programma Annuale 2019 

Presiede il Presidente , sig.ra Viola Iaccarino. 

È presente il D.S., prof. Giuseppe Santangelo .  

È altresì presente il D.S.G.A. dott.ssa Cinzia Mazzeo. 

Verbalizza la prof.ssa A. Serino.  

Sono presenti e assenti i seguenti componenti: 

 

Componente  Presente Assente 

Genitori V. Iaccarino X  

L. Pacifico X  

G. Ferraioli  X 

M. Francese  X 

 

 

 

Docenti 

A. Serino X  

A.Vitolo X  

M.P. Imparato X  

P. Mangino X  

A.M. Capone X  

G. Romano X  

C. Gatti  X  

I. Padovano X  

ATA G. Prete X  

A. Campano X  

Alunni G. Esposito X  

 L. Serio X  

 F. Paolillo X  

 S. Russo X  

 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la prof.ssa Serino a dare lettura del 

verbale n.2 del 5 dicembre 2018. Il Consiglio lo dà per letto e lo approva all’unanimità. 

 
2. Rendicontazione contributi alunni 

Il D.S. illustra  il rendiconto del Contributo volontario delle famiglie al 31/12/2018.   

Ringrazia di cuore i genitori consiglieri presenti, chiedendo loro di estendere tali ringraziamenti a 

tutte le famiglie che generosamente aiutano la scuola a garantire il più possibile un ambiente 





adeguato alla crescita e formazione dei propri figli, alunni dell’’ISIS “G. Fortunato”, e a permettere 

un’Offerta Formativa sempre più di qualità. 

In questi momenti di difficoltà che il Paese vive la generosità e l’aiuto di tutti i genitori contribuisce 

a creare sempre di più il senso di appartenenza alla comunità scolastica. Certamente si può fare di 

più , considerando, dalla rendicontazione, che le spese sostenute dalla scuola sono superiori ai 

contributi effettivamente incassati. Per questo motivo sono ben accetti tutti i suggerimenti e le 

proposte che le famiglie potranno far pervenire alla scuola tramite i rappresentanti di Istituto dei 

Genitori. Il D.S. Il Presidente ringrazia il D.S. per il lavoro svolto e ne raccoglie le proposte. 

 

3. Organizzazione laboratori 

Il presidente chiede al  D.S. sul punto. Il D.S. dichiara di non avere al momento, personalmente, nulla da 

riferire. Interviene la prof.ssa Imparato chiedendo: “ perché allora il punto è stato inserito all’O.d.G.?” 

Il D.S. chiarisce allora che il punto è stato inserito per dare possibilità al neo eletto Consiglio d’Istituto di 

valorizzare e ottimizzare la logistica esistente. L’organizzazione dei laboratori infatti è un aspetto molto 

delicato della gestione di una scuola . Tale organizzazione   deve essere la sintesi armonica, tra le varie 

componenti di una scuola, di tutte le sue esigenze didattiche e progettuali.  

Sempre il D.S. affida, pertanto, prioritariamente la parola alla componente alunni. 

Prende la parola il consigliere Giuseppe Esposito, a nome della componente alunni, sottolineando la 

vocazione agro-alimentare che sta caratterizzando la scuola negli ultimi anni, senza per questo trascurare 

l’originaria connotazione tecnico-commerciale. Sempre Esposito chiede, pertanto, al D.S. di destinare tutto il 

piano terra –padiglione B – ai laboratori chimico-agro-alimentari. Tutto il Consiglio accoglie all’unanimità la 

proposta del Consigliere Esposito. Il D.S., inoltre, propone, di rimando, di destinare i laboratori del 

padiglione A al potenziamento dell’informatica, rappresentando che all’organico dell’Istituto sono assegnati 

tre assistenti tecnici AR02. Verrà, inoltre, per questo, potenziato il già esistente laboratorio di informatica 

presso la sede di via Giovanni XXIII. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

4. Fondo economale DSGA; 

Il D.S.G.A. spiega all'assemblea che, per far fronte ad eventuali occorrenze mediante pagamento  

in contanti per piccoli importi, è necessario fissare l’importo dell'anticipo del fondo delle minute spese. 

Il Consiglio d’Istituto, tenendo anche conto del nuovo Decreto 129/2018,  Regolamento  concernente  le  

istruzioni  generali  sulla   gestione  amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche approva 

all’unanimità di  fissare  la  somma  di  euro  500,00,quale  importo  per  l’anticipo  del  fondo  minute  spese  

al D.S.G.A. per l’e.f. 2019. 

5. Attività negoziale: recepimento Decreto n. 129/2018 

Il Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 44 DI 129/2018 svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione  

del  PTOF  e  del  programma  annuale  avvalendosi  dell’attività  istruttoria  del  DSGA  con  autonomia  

negoziale fino a 10.000,00. 

La   scelta   della   tipologia   di   procedura   di   gara   è   sempre   preceduta   da   apposita  decretazione   o  

determinazione con la quale si individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli  

operatori economici e delle offerte come previsto dall’art. 32 del codice degli appalti di cui d.lgs 50/2016 e  

risoluzioni ANAC. Per le materie di cui all’art. 45 comma 1 e comma 2 il  dirigente  scolastico  è  

autorizzato  

dal  Consiglio  di  Istituto a  procedere allo svolgimento dell’attività negoziale di cui all’art. 44 DI  129/2018  

per  procedure  superiore  a € 10.000,00 fino a € 39.999,99 per  le materie previste dall’art. 45 comma 1 e 2 

6. Nomina componente genitori e alunni Comitato valutazione 

Il Presidente prende atto che il Collegio docenti con delibera n. 9 del 25.09.2018 ha individuato i 

due componenti del Comitato di valutazione nelle persone delle prof.sse A.Vitolo e G. Romano, 

mentre il Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 del 5 dicembre 2018 ha individuato nella prof.ssa 

Serino l’ulteriore componente docente. Invita ora i Consiglieri a procedere alla nomina della 

componente genitori (1 unità) e alunni (1 unità) sempre di nomina del Consiglio. 

Il Consiglio , dopo attenta discussione, all’unanimità individua nella sig.ra V. Iaccarino e 

nell’allievo Giuseppe Esposito, le componenti genitori e alunni del Comitato di valutazione. 



 

7. Programma Annuale 2019 

La prof.ssa Mangino, in quanto componente della Giunta , illustra al Consiglio il Programma 

Annuale 2019 , predisposto dal D.S. 

Sul punto interviene il D.S.G.A. dott.ssa Cinzia Mazzeo. 

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 – precisa a sua volta il D.S. - si è tenuto conto: 

del Decreto Interministeriale nr. 129/2018; 

dell’Avanzo di amministrazione E.F. 2018;  

delle Istruzioni MIUR per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2019  

del PTOF; 

Il Programma Annuale costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell’Istituto 

e rappresenta l’interfaccia finanziaria del Piano dell’Offerta Formativa. 

Nel vigente ordinamento finanziario le Istituzioni scolastiche sono chiamate a fondare la propria 

azione amministrativa sul presupposto della razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, 

si traduce in scelte operate dai vari organi della scuola ed assunte in base al principio della 

separazione dei ruoli e soprattutto al principio costituzionale (art. 97) del "buon andamento 

dell’amministrazione". 

La separazione dei ruoli, ben codificata nel quadro normativo (D.Lgs. 165/01) prevede che 

all’organo collegiale (Consiglio di Istituto) siano demandate le funzioni di indirizzo, mentre al 

responsabile dell’Istituzione (Dirigente Scolastico) competono le funzioni gestionali (gestione delle 

risorse umane, finanziarie, strumentali, etc). 

Si rende necessario, inoltre, armonizzare la programmazione educativo-didattica, di competenza del 

Collegio Docenti, con quella finanziaria, affinché si realizzi una progettazione "integrata", i cui 

obiettivi didattici e gestionali rispondono alla finalità primaria di un’efficace erogazione del 

servizio. 

L’Istituto autonomo, per un corretto funzionamento dell’organizzazione, individua come obiettivi 

primari la positiva realizzazione del PTOF e l’ottimizzazione delle risorse materiali e professionali. 

Attraverso il Programma Annuale, la scuola autonoma pianifica ed organizza tutte le risorse a 

disposizione, le azioni ipotizzate per impiegarle, le eventuali variazioni da apportare per migliorarne 

la funzionalità, l’eventuale attivazione di interventi correttivi in itinere. 

Il Consiglio , dopo attenta lettura e analisi del programma annuale  e della relazione illustrativa, 

delibera all’unanimità:  

 di approvare il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019, così come predisposto 

dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione;   

 di disporre la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica .  

 

Alle ore 19,00 la seduta è tolta.  

Del che è verbale. 

Il Segretario       

Antonietta Serino                                                                                                          

Il Presidente 

Viola Iaccarino 

 


