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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

N.7 -  A.S. 2015/16 
 

Il giorno ventotto (28) del mese di gennaio dell’anno duemilasedici (2016) alle ore 17.30 

nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo Casalbore si è riunito il Consiglio di 

Istituto per procedere alla discussione e deliberazione sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente n.6 del 13/01/2016. 

2. Approvazione Programma Annuale 2016. 

3. Regolamento d’Istituto. 

4. Piano Triennale Trasparenza e Integrità. 

5. Adeguamento Calendario Scolastico nota prot.57/A34 del 13/01/2016. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO  COMPONENTE A.T.A.  

Prof. Luigi Amato Presente Bruschino Ottone Presente 

COMPONENTE DOCENTE  COMPONENTE GENITORI  

Basile Daniela Presente Cocco Achille Assente 

Ciasullo Antonietta Presente Corso Gianna Presente 

Corcetto Giuseppina Presente Cusano Felice Assente 

Iampaglia Filomena Presente Mobilia Domenico Presente 

La Vigna Giovanni Presente Salvatore Emilio Presente 

Zullo Katia Presente  Tommasiello Giovanni Presente 
 

Il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Emilio Salvatore, costatata la validità del numero 

legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.  
 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente precisa che il verbale della seduta precedente  è stato pubblicato sul sito web della 

scuola e chiede se è necessario darne lettura.  Si conviene di soprassedere e si procede al voto 

per l’approvazione dello stesso verbale. 

Il Consiglio lo approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n° 29). 
 

Punto 2. Approvazione Programma Annuale 2016. 

Il Presidente passa la parola al DS per trattare il punto all’odg. 

Il DS illustra al Consiglio il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016  e la relazione 

della Giunta Esecutiva  finalizzata alla presentazione al Consiglio dello stesso Programma, 

precisando che sono stati trasmessi ai Revisori dei Conti per il parere di competenza.  

Il Programma annuale 2016 reca in particolare la seguente previsione in conto competenza: 

ENTRATE 

Aggregato  Importi 

 Voce  2016 

01  Avanzo di Amministrazione presunto 160.819,77 

 01 Non Vincolato 54.606,66  

 02 Vincolato 106.213,11  

02  Finanziamenti dallo Stato 7.649,65 

 01 Dotazione ordinaria 7.649,65 

  Totale entrate 168.469,42 

 



 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

  Ufficio Scolastico  Regionale per la Campania  

ISTITUTO  COMPRENSIVO CASALBORE    
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado           

                                 Ufficio Amministrativo    Via Roma  4   83037   Montecalvo Irpino  (AV) 

 

USCITE 

Aggregato   Importi 

 Voce  2016 

A  Attivita 68.824,94 

 A01 Funzionamento amministrativo generale 50.669,33 

 A02 Funzionamento didattico generale 15.151,53 

 A03 Spese di personale 1.004,08 

 A04 Spese d'investimento 2.000,00 

R  Fondo di riserva 153,00 

 R98 Fondo di riserva 153,00 

  Totale spese 68.977,94 

Z  Disponibilita' finanziaria 99.491,48  

 Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 99.491,48 

  Totale a pareggio 168.469,42 

 

Il Programma, in sintonia ed in prosieguo di quello attuato nell’anno 2015, intende aderire il 

più possibile alle necessità dell’Istituzione scolastica mediante una attenta e mirata 

distribuzione delle risorse che deve consentire un rapido impiego delle stesse a sostegno delle 

attività didattiche, di formazione e aggiornamento e di qualunque altra attività dovesse essere 

deliberata dagli Organi Collegiali.   

I residui attivi e passivi sono stati regolarmente iscritti negli appositi modelli e verranno gestiti 

nell’anno 2016 secondo il dettato del D.I. 44/2001. E’ stata accantonata in USCITE-Z1 la 

somma  di  € 99.491,48 corrispondente a pari cifra inclusa nella voce ENTRATE-Avanzo 

Vincolato perché trattasi di cifre riguardanti Finanziamenti ministeriali per 

compensi/supplenze/indennità ante 2008 non più riscuotibili e quindi da radiare. 

Il DS chiarisce anche che la Giunta nella relazione illustrativa al Programma propone 

l’innalzamento ad EURO 3.000 della somma per acquisti diretti da parte del DS. 

Concluso l’intervento del DS, si procede ad un ulteriore approfondimento e chiarimento 

attraverso diversi interventi dei membri del Consiglio.  

Esaurita la discussione, il Presidente propone di votare per il Programma Annuale 2016, così 

come predisposto dal DS e illustrato attraverso la relazione della  Giunta Esecutiva, includendo 

l’innalzamento ad euro 3.000 della somma per acquisti diretti da parte del DS.  

Il Consiglio approva il Programma Annuale con l’innalzamento ad euro 3.000 della somma per 

acquisti diretti da parte del DS con 11 voti favorevoli e 1 voto astenuto. ( Delibera n°30). 

 

Punto 3. Regolamento d’Istituto. 

Alle ore 18.30 subentra il consigliere Cusano Felice  

Il Presidente apre la discussione sulla stesura del Regolamento d’Istituto secondo quanto 

concordato nelle precedenti sedute. I membri della Commissione Regolamento riferiscono di  

essersi riuniti e di aver rielaborato il documento base proposto dal DS, che ritengono di dover 

ulteriormente approfondire ed elaborare prima di portarlo all’attenzione e votazione del 

Consiglio. Propongono quindi di rinviare l’argomento ad una prossima seduta.  

Il D.S. invita il C.I. a non dilazionare troppo i tempi stante la necessità di deliberare il 

Regolamento. Il Presidente chiede di votare per il rinvio dell’approvazione del Regolamento 

di Istituto alla prossima seduta. 

Il Consiglio approva il rinvio all’unanimità dei presenti. (Delibera n°31). 
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Punto 4. Piano Triennale Trasparenza e Integrità. 

Alle  19.00 il Consigliere  Tommasiello Giovanni si allontana per motivi di ordine personale. 

Il Presidente apre la discussione sulla stesura del Piano Triennale Trasparenza e Integrità 

secondo quanto concordato nelle precedenti sedute. I membri della Commissione PTTI 

riferiscono di aver esaminato e considerato  il documento base proposto dal DS, che ritengono 

possa essere portato alla votazione del Consiglio. Il Consiglio, attraverso diversi interventi,  

discute il testo, ne condivide l’impianto e il contenuto e ritiene di poter deliberare al riguardo. 

Il Presidente chiede di votare per l’approvazione del Piano Triennale Trasparenza e Integrità 

così come predisposto ed illustrato.   

Il Consiglio lo approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n°32). 

 

Punto 5. Adeguamento Calendario Scolastico nota prot.57/A34 del 13/01/2016. 

Il Presidente chiede al DS di illustrare la nota prot. 57/A34 del 13/01/2016  con la quale, a 

firma di cinquantuno docenti, si chiede l’adattamento del calendario scolastico con la 

sospensione delle attività didattiche nei giorni 30 marzo e 26 aprile 2016. Il DS chiarisce che 

gli adattamenti del calendario sono competenza del Consiglio di Istituto in base all’art. 10 del 

D.L.vo 297/94 e all’art. 5 del DPR 275/99 e sono possibili purchè si assicuri lo svolgimento di 

200 giorni di lezione. Nello specifico dell’Istituto, dato che lezioni sono cominciate il 14/09/15 

e si chiuderanno il 08/06/16, anche tenendo conto della chiusura eccezionale per neve del 18-

20 gennaio u.s., deliberando come richiesto la sospensione delle attività didattiche nei giorni 

30 marzo e 26 aprile 2016, si garantirebbero comunque 201 giorni di lezione.  

Concluso l’intervento del DS, si procede ad un ulteriore approfondimento e chiarimento 

attraverso diversi interventi dei membri del Consiglio. Intanto alle 19.45 la consigliera Zullo si 

allontana per inderogabili esigenze personali. 

Esaurita la discussione, il Presidente propone di votare, come richiesto,  per la sospensione 

delle attività didattiche nei giorni 30 marzo e 26 aprile 2016.  

Il Consiglio approva con 10 voti favorevoli e 1 voto astenuto. (Delibera n°33). 

 

Il Presidente del Consiglio, essendo esaurita la discussione dei punti all’o.d.g., dichiara 

conclusi i lavori. 

L’assemblea si scioglie alle ore 20.00, del che è il presente verbale. 

 

Il segretario         Il presidente 

Basile Daniela         Salvatore Emilio 
 

(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


