
IC 01 LEGNAGO
VIA VICENTINI 13 LEGNAGO ( VR)
Tel 044220609 Fax 0442601617 Email VRIC89800D@istruzio ne.it
Co d. Miur: VRIC89800D Co dice Fiscale:

VERBALE N.  - Consiglio d'Istituto del 18/06/2020

 

Oggi, addì 18/06/2020 alle ore 18:00 , in videoconferenza, dietro regolare convocazione, si riunisce il
Consiglio d'Istituto.

 

Sono presenti i signori: 

Ins. Polo Stefania

Ins. Modenese Luisa

Ins. Argentini Michela

Ins. Frattini Mariarosa

Ins. Pevarello Tanja

Prof. Ferracin Alessandra

Prof. Lavagnoli Alessandra

Prof. Trevisani Paola

Sig. ra Marchesini Laura Elisa

Sig. ra Ceccato Elisa

Sig. Guttoni Andrea

Sig. Mantoan Paolo

Sig. ra Donella Irene

Risultano assenti: sig. Scapini Massimo, sig. ra Rossini Elena, sig. Zaramella Michele e sig. ra Beozzo Laura
Chiara.

La riunione è presieduta dal Presidente sig,ra Marchesini Laura Elisa
Segretario verbalizzante ins. Luisa Modenese.
Il presidente, dopo l'appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Si discutono i seguenti punti all'Ordine del giorno

1. - Conto Consuntivo 2019
2. - Variazioni al P.A. 2020
3. - Stato di attuazione del P.A. 2020
4. - Scarico inventario
5. - Adesione al PON "smart class"
6. - adesione rete nazionale per convenzione di cassa
7. - Utilizzo locali scolastici
8. - sponsorizzazione
9. - utilizzo risorse finanziarie per ripresa delle attività didattiche

Documento informatico firmato digitalmente da il Dirigente Scolastico Prof. Gabriele Bernardinello ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Protocollo 0007381/2020 del 19/06/2020
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10. - varie ed eventuali
11. - approvazione verbale di seduta

 

Punto 1 O.d.G.: Conto consuntivo 2019

 

Il D.S. spiega che è stato predisposto il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2019.

Il documento è costituito da:

Modello H: conto finanziario
Modello I: rendiconto progetti/attività
Modello J: Situazione Amministrativa al 31/12/2019
Modello K: conto del patrimonio
Modello L: Elenco residui attivi e passivi
Modello M: Prospetto delle spese per il personale
Modello N: Riepilogo per tipologia di spesa

Al Consiglio d’Istituto viene illustrata la Relazione del Dirigente Scolastico che sintetizza
tutti i modelli di cui sopra; in particolare vengono descritti:

1. Obiettivi e finalità dell’istituto
2. Progettualità
3. Appartenenza a reti di scuole
4. Programmazione iniziale – verifiche e modifiche in corso di esercizio
5. Riepilogo dati contabili
6. Riepilogo delle entrate e relativa analisi
7. Riepilogo delle uscite e relativa analisi
8. Disponibilità finanziaria da programmare
9. Situazione amministrativa definitiva e avanzo di amministrazione

10. Conto del patrimonio
11. Adempimenti previsti dal D. L.vo 196 del 30/06/2003 e ss.mmi
12. Partite di giro
13. Dichiarazioni finali

Il Dirigente comunica che in data 15 giugno 2020, il collegio dei revisori ha analizzato e
approvato il Conto Consuntivo 2019.

Le risultanze sono così riassunte:

nel modello H si evidenzia per le entrate una programmazione definitiva pari ad €

512.842,86 di cui accertate € 314.587,48 , riscosse € 309.622,48, rimaste da riscuotere €

4.965,00;

per le spese una programmazione definitiva di € 503.047,12, impegnate € 336.101,51
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pagate € 330.961,22, rimaste da pagare € 5.140,29.

Il disavanzo di competenza è di € 21.514,03, tale valore evidenzia che l’Istituto ha utilizzato
per la realizzazione del Programma annuale oltre alle nuove entrate anche l’avanzo di

amministrazione.

Dal modello J – situazione amministrativa presunta risulta l’avanzo di amministrazione

definitivo che è pari ad € 200.238,24.

Il saldo di cassa alla data del 31/12/2019 è pari ad € 178.449,51 che concorda con l’estratto

conto dell’istituto cassiere. I residui attivi sono pari ad € 27.417,02.

I residui passivi sono pari ad € 5.628,29. Dal modello K, che accerta la consistenza degli
elementi patrimoniali attivi e passivi risulta:

Valore delle immobilizzazioni materiali € 234.956,58

Valore dei crediti (residui attivi) € 27.417,02

Disponibilità liquide (solo bancari) € 178.449,51

Valore dei debiti (residui passivi) € 5.628,29

Consistenza patrimoniale € 435.194,82

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità/con voti 14 il Conto Consuntivo per
l’esercizio finanziario 2019

(DELIBERA N. 45).

 

Punto 2 O.d.G.: Variazioni al Programma Annuale 2020

 

Si illustrano le variazione al Programma annuale 2020 sia per  maggior avanzo di
amministrazione, sia per nuovi finanziamenti.

Nuove entrate per cui è richiesta la delibera del Consiglio di Istituto per i finanziamenti
previsti dagli articoli ex 77 ed ex 120 del D.L. 18/2020 di € 21.186,47 e dal D.L. 34/2020 ex
art, 231 di € 53.62,76, dall’assegnazione del progetto PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-292
"SMART CLASS" di € 13.000,00.

Maggior avanzo di amministrazione derivante dalla differenza tra il valore presunto e quello
definitivo per € 53.491,02.
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Per tali nuove risorse si propone la destinazione come da allegato al presente verbale.

Per garantire la gestione separata di nuovi fondi assegnati dal Ministero della pubblica
istruzione e dall’autorità di gestione dei progetti Pon è necessaria l’attivazione di nuove
schede finanziarie.

 

A1/4 - RISORSE EX ART.77 D.L. 18/2020 - PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI   
SCOLAST ICI

A1/5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX            
ART.231, COMMA 1 D.L. 34/2020

A3/4 - RISORSE EX ART.120 D.L. 18/2020 LETTERA A - DIDATTICA A DISTANZA

A3/5 - RISORSE EX ART.120 D.L. 18/2020 LETTERA B - DISPOSITIVI

            DIGITALI

A3/6 - DIDATTICA - PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-292 "SMART CLASS" AVVISO       
4878/2020

A3/7 - DIDATTICA - RISORSE EX ART.231, COMMA 1 D.L. 34/202

P4/2 - RISORSE EX ART.120 D.L. 18/2020 LETTERA C – FORMAZIONE ONLINE        
DIDATTICA A DISTANZA - PERSONALE DOCENTE

 

Vengono inoltre illustrate le variazioni per nuove entrate finalizzate, come da decreti in
allegato al presente verbale per un valore complessivo di €  61.786,93.

L'elenco delle delibere è allegato al verbale.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità/con voti 14 le variazioni al PA 2020

(DELIBERA N. 46)

 

Punto 3 O.d.G.: Verifica stato di attuazione Programma Annuale 2020

Il D.S. ricorda che nel mese di dicembre 2019 era stato approvato il Programma Annuale per
l’esercizio finanziario 2020. In base al D.I. 129/2018, tale Programma deve essere sottoposto
ad una verifica intermedia entro il 30 giugno.

Passa quindi a illustrare la relazione sullo stato di attuazione del P.A. (allegata al verbale)
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Spiega che è composta da una parte discorsiva iniziale in cui vengono brevemente illustrati
tutti i progetti realizzati nei primi sei mesi di gestione finanziaria. Le azioni svolte vengono
descritte sulla base dei seguenti raggruppamenti:

- Miglioramento organizzativo nella gestione dei progetti e della programmazione didattica
nelle sedi dell’Istituto

- Recupero degli alunni con difficoltà di apprendimento. Interventi mirati rivolti ad alunni
stranieri o ad alto rischio di dispersione scolastica

- Potenziamento dello studio della musica

- Potenziamento delle attività sportive

- Potenziamento delle discipline

- Continuità e orientamento

- Promozione delle azioni di rete

- Formazione - Conoscenza delle innovazioni previste dalla riforma della scuola

- Progetti finanziati con fondi europei (PON)

- Valorizzazione dell’autonomia delle componenti nell’ambito dell’Autonomia scolastica

- Didattica a distanza

- Relazioni sindacali

 

Si procede con l’illustrazione dell’andamento delle entrate accertate e la consistenza degli
impegni assunti.

Si allega al verbale anch l'esito del questionario di gradimento somministrato alle famiglie.

Il Consiglio approva all’unanimità lo stato di attuazione del P.A. 2020 alla data del
18 giugno (DELIBERA N. 47).

 

Punto 4 O.d.G: scarico inventario

Si informa il Consiglio di Istituto che è necessario procedere al discarico inventariale di beni
non più funzionanti, rotti e obsoleti.

In allegato elenco dei beni di cui si provvederà al discarico.

Il Consiglio approva all’unanimità lo scarico inventariale dei beni indicati.
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(DELIBERA N. 48)

Punto 5 O.d.G: Adesione al PON “Smart class”

L’Avviso si pone l’obiettivo di offrire alle istituzioni scolastiche l’opportunità di realizzare
classi virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli studenti delle istituzioni
scolastiche statali del I ciclo d’istruzione e, prioritariamente, della scuola primaria, forme di
didattica digitale. La necessità di equipaggiare le scuole del primo ciclo nasce dalla
constatazione che gli studenti più giovani raramente sono in possesso di devices personali.

L’avviso si ricollega al perdurare dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del
Coronavirus e alle misure restrittive prescritte.

Superata la fase emergenziale la smart class potrà costituire una forma ordinaria di supporto
alle attività didattiche.

Il Dirigente comunica che l’Istituto ha già ottenuto il finanziamento; propone comunque
l’adesione all’avviso, come da indicazioni contenute nella procedura (condizione necessaria per
L’erogazione del finanziamento. L’importo del finanziamento del progetto è pari ad € 13.000,00. 
Considerato che tale valore supera la soglia massima prevista dal D.I. n. 129/2018, pari ad
€ 10.000,00 entro cui il Dirigente scolastico può svolgere in autonomia l’attività negoziale, 
senza delibera del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 45 comma 2, a) del D.I. n. 129/2018 
si chiede al Consiglio di Istituto di deliberare l’innalzamento di tale soglia al valore di € 13.000,00.
Tale delibera consentirà di rendere più celere la procedura di acquisto.

Il Collegio dei docenti del segmento scolastico interessato (scuola primaria) ha già espresso
parere favorevole.

Si deve anche procedere all’apertura di una nuova scheda finanziaria del P.A. 2020:
 

A3/6 - DIDATTICA - PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-292 "SMART CLASS" AVVISO       
4878/2020

 Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-292 

"SMART CLASS" AVVISO 4878/2020, l’innalzamento del limite dell’attività negoziale del 

Dirigente Scolastico  ad € 13.000,00 e l’apertura della scheda finanziaria del P.A. 2020.

(DELIBERA N. 49)

Punto 6 O.d.G: adesione rete nazionale per convenzione di cassa

Il Liceo Statale “Torquato Tasso” di Roma propone a tutte le scuole statali dell’intero
territorio nazionale la costituzione di una rete per lo svolgimento congiunto di una procedura
di gara ad evidenza pubblica volta all’affidamento di un accordo quadro per la gestione dei
servizi di cassa.

L’adesione a tale rete consentirà di condividere risorse interne, strumentali, finanziarie e
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contrattuali e di ottemperare ad esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
una maggior economicità e semplicità delle attività di acquisto delle istituzioni scolastiche.

La proposta si pone anche l’obiettivo di ottenere delle economie di scala nei costi che gli
istituti scolastici devono sostenere per il servizio di cassa. Lo stesso ministero consiglia la
costituzione di reti per il servizio di cassa.

Il Liceo T.Tasso opererà come scuola capofila, provvederà alla predisposizione degli atti di
gara e ad espletare le attività amministrative afferenti alla fase di affidamento e, all’esito
della procedura, stipulerà un accordo con l’operatore aggiudicatario, ai sensi dell’art. 54 del
D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. Ogni scuola aderente alla rete provvederà alla scadenza della sua
attuale convenzione di cassa alla stipula del contratto per il servizio di cassa con l’operatore
individuato dal Liceo T.Tasso.

La durata dell’accordo di rete è di anni 4. Il Liceo Tasso ha già assunto positivamente il ruolo
di capofila di reti per analoga finalità nei trienni 2013/2016 – 2016/2020 per la regione Lazio,
acquisendo la professionalità necessaria. Per l’adesione alla rete viene richiesta una quota di
circa 200,00 a sostegno delle spese per l’attuazione della procedura di gara in quanto aperta
in ambito comunitario. Il nostro Istituto alla scadenza dell’attuale convenzione di cassa, 31
dicembre 2021, avrà solo da stipulare il contratto per il servizio con l’operatore
aggiudicatario.

Il Consiglio d’Istituto approva l’adesione alla rete nazionale per la convenzione
di cassa (DELIBERA N. 50)

Punto 7 O.d.G: Utilizzo locali scolastici

Il Comune di Legnago ha chiesto all’IC 1 Legnago l’utilizzo dei seguenti spazi

Parte del giardino della primaria “B. Tosi” di Casette in occasione dell’apertura
estiva del Micro nido “Culla sulla luna”

Area esterna + alcuni spazi interni della scuola dell’infanzia “Cotta” per lo
svolgimento di Centri Estivi (22 giugno – 31 luglio)

Area esterna + alcuni spazi interni presso la scuola primaria di Terranegra (29
giugno – 7 agosto)

Il Comune fa presente che le cooperative e le fondazioni incaricate saranno ritenute
responsabili del corretto uso e utilizzo degli spazi e di eventuali giochi e/o arredi presenti.

Per la concessione dei locali, si ritiene opportuno attenersi alle indicazioni fornite in merito
dall’RSPP d’Istituto.

 

La professoressa Ferracin Alessandra solleva dei dubbi in merito a:
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- chi attesterà la rottura e il pagamento di eventuali danni a cose e locali,

- chi testimonierà l’avvenuta sanificazione degli ambienti;

- chi attiverà l’allarme alla chiusura giornaliera.

 

Il Dirigente Scolastico risponde in merito:

- verrà effettuato un sopralluogo scuola-ente per verificare (eventualmente anche con foto) lo
stato

  di cose e locali prima dell’inizio delle attività;

- sarà richiesto il rilascio dell’avvenuta sanificazione al termine dei centri estivi;

- noti gli orari d’inizio e fine giornata, gli allarmi delle rispettive scuole verranno
attivati preventivamente con adeguata programmazione oraria.

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’utilizzo dei locali scolastici per attivazione
dei centri estivi.

(DELIBERA N. 51)

 

Punto 8 O.d.G: sponsorizzazione

La ditta Chemviron propone un progetto di sponsorizzazione relativo alla fornitura di
colonnine igienizzanti complete di dispenser automatico di gel disinfettante e la fornitura di
alcune ricariche.

Trattandosi di una sponsorizzazione si ritiene opportuno acquisire il parere del Consiglio
d’Istituto

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al progetto proposto da Chemviron.

(DELIBERA N. 52)

 

Punto 9 O.d.G: utilizzo risorse finanziarie per ripresa delle attività didattiche

Il MIUR ha emanato la circolare n. 1033 del 29/05/2020 avente per oggetto: “Art. 231 del
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle
istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno
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Il Segretario verbalizzante

 ins. Luisa Modenense

 

Il Presidente

                                     sig.ra Laura Elisa
Marchesini

scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre,
nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del
secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime
istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali”

La circolare ministeriale stabilisce che le istituzioni scolastiche potranno individuare gli
interventi da realizzare e che il Dirigente scolastico informi il Consiglio di istituto in merito
alla pianificazione delle priorità da perseguire.

Si informa pertanto che l’Istituto intende utilizzare le risorse per costi relativi a:

Medico competenze
Sportello di ascolto
Macchinari per le pulizie
Dispositivi di protezione (gel, mascherine, guanti, prodotti per la pulizia…)
Videoproiettori
Materiali editoriali didattici innovativi
Servizio manutenzione hardware integrativo

 

Punto 10 O.d.G: varie ed eventuali

L’insegnante Frattini Mariarosa fa notare ai membri del Consiglio che poche famiglie hanno
risposto al questionario di gradimento d’istituto di fine anno scolastico. La sig. ra Donella
Irene e la sig. ra Marchesini Laura Elisa confermano l’esigua adesione. Si riflette in merito a
quanto esposto e si propone, per il prossimo anno, di far presente a tutti i genitori la non
tracciabilità dei dati personali nella compilazione di quanto verrà richiesto.

 

Punto 11 O.d.G.: approvazione verbale di seduta

Il verbale, redatto seduta stante e letto alla presenza dei consiglieri, è approvato
all’unanimità.

(DELIBERA N. 53)

Alle ore 19:20, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
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