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Verbale n. 3

In data 13 febbraio 2014, alle ore 15,00, presso la sala riunioni dell’Istituto Tecnico Commerciale “S. Satta” di Nuoro  si 
è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere l’o.d.g. di cui alla nota del 07/02/2014 prot. n. 620/C16:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Approvazione P.A.  2014;
3) Rendiconto fondi  Funzionamento Amministrazione Provinciale;
     Integrazione:

Sono presenti la Dirigente Scolastica dott.ssa Masuri Pierina,  la sig.ra Cardia Donatella (componente genitori) che 
presiede la riunione,  le prof.sse Cherchi Vina Luisella, Gaddari Maria Domenica, Mascia Chiara, Nieddu Marina Franca, 
Palermo Cassandra Clementina, Sanna Monica (componente docenti), il sig. Sulas Salvatore (componente personale 
A.T.A.) e la sig.ra  Bosu Mariantonietta e il sig. Musina Marco (componente alunni).
Risultano assenti la sig.ra Mastio Maria Antonietta, il sig. Farris Antonio (componente genitori) e il sig. Monne Sandro 
(componente alunni).
Funge da segretario verbalizzante il sig. Sulas Salvatore.
Constatata la validità della seduta per il numero dei presenti, il D.S. propone una integrazione all'O.d.G. per 
l'approvazione dei Progetti per la prevenzione della dispersione scolastica, elaborati per l'inoltro con richiesta di 
finanziamento entro il 28 febbraio, e per l'approvazione del Regolamento per le visite guidate e i viaggi di istruzione. Il 
C.d.I. approva l'integrazione:
4) Approvazione progetti:  prevenzione della dispersione scolastica;
5) Regolamento e visite guidate viaggi di istruzione.

Si procede con la discussione del 1^ punto all’Ordine del Giorno: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
viene data lettura del verbale n. 2 della  seduta precedente, e lo stesso viene approvato all’unanimità;

Punto 2) - Approvazione P.A. 2014
Il D.S. illustra la propria relazione in merito al P.A. esercizio finanziario 2013
Il Consiglio di Istituto:
- Visto il regolamento di contabilità – D.I.  n° 44 dell’1/02/2001;
- Visto il D.M. n. 21 del 01/03/2007;
- Visto il CCNL CCNL del comparto scuola 2006-2009 e successive sequenze contrattuali; 
- Viste in particolare le note MIUR:

• le Circolari Ministeriali n. 173 del 10 dicembre 2001, n. 118 del 30 ottobre 2002; 

• le C.M. n. 173 del 10/12/2001 e n. 118 del 30/10/2002;

• la Legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), l’art. 1, comma 601; 

• il D.M. n. 21 del 01/03/2007;

• la nota n. 151 del 14.03.2007 emanata dalla Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio; 

• le istruzioni del MIUR per la predisposizione del P.A. per l’esercizio finanziario 2014, prot. n.   9144 del 05/12/2013;

- Visto il Programma Annuale  2014, le schede di attività e progetto,
- Vista la Relazione del D. Scolastico circa gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le  
attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa;
-  Accertato che il  Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano dell’Offerta Formativa approvato dal 
Collegio dei docenti ed adottato del Consiglio d’istituto;

DELIBERA n. 99
- Di approvare all’unanimità il Programma Annuale (mod.A) per l’esercizio finanziario 2014 , che pareggia in entrate ed 
in uscita per  €. 266372,67, riportato nella modulistica ministeriale A,B,C,D ed E, così come predisposto nella forma 
definitiva dal Dirigente Scolastico con apposita relazione illustrativa, sulla base della Giunta Esecutiva, e completo dei 
seguenti allegati:
1. Scheda illustrativa finanziaria – mod. B di cui:

• 4 schede attività e n. 21 schede progetti;

2. Situazione amministrativa presunta – modello C;
3. Utilizzo avanzo di amministrazione presunto – modello D;
4. Riepilogo per conti economici – modello E;
5. Relazione illustrativa.
-  Di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai  
sensi per gli effetti dell’art.17 d. 44/2001, nella misura di € 400,00;
- Di stabilire in €. 4.000,00 quale il limite di spesa entro il quale il D.S. procede direttamente  ad impegnare  senza  
l’acquisizione dei tre preventivi.
- Di disporre la pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica e l’inserimento nel sito web dell’Istituzione medesima.
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La  presente delibera viene approvata subordinatamente al parere favorevole dei Revisori dei Conti, che ancora non si 
sono espressi per motivi non dipendenti da questa amministrazione.

Punto 2 – Rendiconto Amm.ne Provinciale.
Il D.S. comunica al Consiglio la risultanza contabile delle spese di funz.to effettuate nell’E.F. 2013 relative alle spese di  
competenza dell’Amm.ne Prov.le.

Situazione al 31/12/2013 è la seguente:
entrate:
- somme erogate dall'Amministrazione Provinciale di Nuoro per l'esercizio finanziario 2013 €. 31758.50
- integrazione Fondo di Finanziamento €.   2000.00
- totale Entrate €. 33758.50
uscite:
- somme impegnate al 31/12/2013 €. 40650.49
- somme pagate al 31/12/2013 €. 40650.49
- totale spese €.   6891.99

Delibera n. 100
Il Consiglio di istituto, sentito il D.S.;
Visto il partitario delle Uscite Aggr. P23 ( che viene allegato al presente verbale e ne fa parte integrante);
Considerato che tutte le spese effettuate sono di competenza dell’Amm.ne Provinciale di Nuoro.
All’unanimità  delibera  l’approvazione  del  C/Consuntivo  dell’Aggr.  P23  –  (Spese  di  funzionamento  di  competenza 
dell’Amm.ne Provinciale) e di inviare il rendiconto alla stessa Amm.ne Provinciale di Nuoro.

Punto 3 – progetti: prevenzione della dispersione scolastica.
Il D. S. illustra brevemente i seguenti progetti:

• progetto "INCORE" - misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e 

contro la dispersione scolastica - a.s. 2013/2014 esercizio finanziario 2013; 

• progetto "IDILLIO" - iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica ai sensi del 

D.M.  7 febbraio 2014 e del D.D.G. 7 febbraio 2014.
Sono stati elaborati per rilevare i bisogni e gli elementi di valorizzazione degli alunni con gravi lacune, a rischio di 
abbandono  e  programmano  specifiche  azione  azioni  volte  all'ampliamento  dell'offerta  formativa,  con  interventi 
organizzativi  e didattici  tesi a promuover la crescita globale dell'alunno, coinvolgendo i  genitori,  tutto il  personale 
docente e A.T.A. e altri soggetti istituzionali del territorio.
Progetti da inoltrare all'U.S.R.- Sardegna entro il 28 febbraio per l'approvazione.

Delibera n. 101
Il Consiglio di Istituto, sentite la proposte del D.S., all'unanimità delibera di approvare i progetti:

• progetto "INCORE";

• progetto "IDILLIO".

Punto 4 – Regolamento per le visite guidate e viaggi di istruzione.
Il D.S. porta a conoscenza del C. d'I. modifica e/o integrazioni al regolamento di comportamento per le visite guidate e  
viaggi di istruzione ai seguenti punti:

1. ci si muove tutti in gruppo, chi ha necessità di allontanarsi lo fa chiedendo il permesso agli insegnanti;

2. in aereoporto si sta tutti insieme, ci si allontana seguendo le indicazioni suddette;

3. divieto assoluto di diffondere sui social network o sms qualsiasi inconveniente senza averlo prima comunicato 
ai docenti;

4. le attività del programma riguardano tutti vanno tutte eseguite con la massima cura: qualora qualcosa non va 
bene se ne parla con i docenti prima della partenza;

5. nessuno è autorizzato a spostarsi solo o in gruppo senza docente accompagnatore;

6. una volta terminate le attività si fa rientro in hotel e ci si reca nelle proprie stanze, senza disturbare, né 
tantomeno riunirsi in stanze altrui.

Delibera n. 102
Il Consiglio di Istituto, all'unanimità, delibera di approvare le integrazioni al regolamento di comportamento relative alle  
visite guidate e viaggi di istruzione.

Terminata la trattazione degli argomenti all'O.d.G. la seduta è tolta alle ore 16,00.
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                                           f.to f.to
                  Il Presidente del Consiglio di Istituto                             Il Segretario
                             Sig.ra Donatella Cardia     Sig. Salvatore Sulas
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