
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 6/03/2019- N.4 

 

Il giorno 6 marzo 2019 alle ore 18.30, presso la scuola Sec. I Grado “Parco Ducale”, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto , dell’Istituto Comprensivo 

Sassuolo 2 Nord, con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale precedente (21/01/2019) 

2. Programmazione annuale 2019 

3. Fondo minute spese 2019 

4. Elezione componenti comitato di valutazione 

5. Elezione componenti Organo di Garanzia 

6. Varie ed eventuali 

 

 

Presenti: 

 il Dirigente Scolastico: Maria Grazia Avallone 

 il Presidente del Consiglio di Istituto: Roberto Sarto 

Componente genitori:  

 Sono presenti: Ciamaroni Elisa, Recchia Maria Grazia, Rabacchi Valeria; Melato 

Anna; 

 Assenti: Ziino Luisa, Rubbiani Raffaella, Ponticelli Anna, 

Componente docente:  

Sono presenti: Abbatecola Katia, Buganza Serena, Barozzi Federica, Ferrari Elisa, 

Gaiotto Cristina, Biscotti Maria Mattea, Giuliani Cristina, Milone Dario. 

 Componente A.T.A. Rizzi Rosina, Evidente Claudia 

 D.S.G.A: Palandri Anna 

 

Verificato che il numero legale sussiste, si passa a discutere i punti all’ordine del giorno. 

 

1. Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Grazia Avallone, apre la seduta con la lettura 

del verbale della seduta precedente.  

Verificato che non si evincono rilievi, il Consiglio approva.  

     Delibera  N.  6/19 del 06/03/2019 

 

2. Il Dirigente Scolastico, fornisce all’assemblea alcune informazioni circa le funzioni 

e i compiti del Consilgio di Istituto e della Giunta Esecutiva, riguardo la gestione 

finanziaria dell’Istituto.  

In particolare si comunica che il Programma Annuale, document amministrativo 

contabile dell’istituzione scolastica, viene proposto prima alla Giunta e 

successivamente al Consiglio, rispettando i termini stabiliti dal Decreto N. 129/2018.  



In data 23 febbraio 2019, il Programma è stato presentato alla Giunta Esecutiva, sono 

state valutate le risorse esistenti e la loro ripartizione sulla base delle  necessità in 

ordine al funzionamento amministrativo-didattico dell’istituto e alle programmazione 

prevista nel PTOF.  

In data 4 Marzo 2019, il Collegio dei Revisori dei Conti ha dato parere positive di 

regolarità contabile sul documento.  

La parola passa al D.S.G.A.  che illustra il programma annuale per l’esercizio 2019. 

Una volta approvato il documento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto. 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del programma annuale relativo      

all’esercizio finanziario 2019.  

Delibera N.  7/19 del 06/03/2019 

 

3. Il Dirigente Scolastico illustra brevemente l’art. 23 del Decreto 129/2018, che 

regola il Fondo Economale per le minute spese.  

L’istituto puo’ costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo 

gestito dal DSGA per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità. La 

consistenza massima del fondo, nonchè la determinazione dell’importo massimo di 

ciascuna spesa, sono stabilite dal Consiglio. 

In sintesi, si chiede al Consiglio di Istituto di stabilire l’ammontare della consistenza 

massima del fondo minute spese e dell’importo massimo di ciascuna spesa. 

Il Consiglio delibera di stanziare all’aggregazione 99 delle Entrate e delle Uscite            

dell’Attività A02 la somma di Euro 1000.00 (mille/00) da destinare al DSGA per 

il fondo minute spese e di fissare in Euro 100.00 (cento/00) l’importo massimo di 

ciascuna spesa minuta. 

         Delibera N.  8/19 del 06/03/2019 

                                                                        

4. Il Dirigente Scolastico, introduce alle operazioni di elezione del Comitato di 

Valutazione, in linea con il comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 

2015. 

Spiega che, essendo finito il triennio di vigenza 2015/2018 del Comitato di 

Valutazione, bisogna eleggere i componenti di tale organo all’interno del Consiglio 

d’Istituto.  

Ricorda che il Comitato di Valutazione oltre che ad  esprimere parere sul superamento 

del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, nella sua 

forma tecnica,  individua anche i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base 

di quanto indicato nelle lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15; 

detto Comitato è formato da tre docenti e da due genitori. 

Il Comitato, dura in carica tre anni scolastici ed è presieduto dal dirigente scolastico. 

I  componenti dell’organo sono: tre docenti dell’istituzione scolastica, (di cui due 

scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto); a questi ultimi si 

aggiungono due rappresentanti dei genitori eletti dal suddetto Consiglio. 



Comunica che I docenti individuate dal Collegio sono l’insegnante Reginato per la 

Scuola Primaria e l’insegnante Baraldi per la Scuola Secondaria. Sottolinea che la 

normative non stabilisce altro in relazione al tipo di componenti ma che l’Istituto per 

motivi di rappresentanza dei vari ordini di scuola proponer al Consiglio nominativi 

di insegnanti dell’Infanzia non eletti al Collegio. 

Ciò setto si procede alle elezioni. I docenti candidati risultano Giuliani  e Orsi.  

La docente eletta della scuola dell’Infanzia con 11 voti di preferenza: Giuliani.  

Per la rappresentanza   genitoriale i candidati sono: Sarto Roberto e Ziino.  

Risultano eletti Sarto Roberto con 11 voti di preferenza e Ziino con 7 voti. 

 

5. Prima di procedere alle elezioni per l’Organo di Garanzia, il Dirigente Scolastico  

di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è eletto dal 

consiglio d’istituto ed é costituito dai rappresentanti delle varie componenti 

scolastiche; nel caso dell’Istituto Comprensivo, presieduto dal Dirigente Scolastico, 

e formato da 1 docente e 2 genitori. 

Decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno della Scuola circa la 

corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, 

modificato 235/2007. Affronta tutti i problemi e conflitti che possono emergere nel 

rapporto tra studenti e personale della scuola, in merito all’applicazione dello 

Statuto avviando le parti ad una soluzione. 

Per la componente genitori.  

I candidati sono: Sarto R.  e Melato; per la componente docenti Milone D. e Marcella 

Reginato.  

I genitori eletti sono Sarto R, con 6 voti di preferenza, Melato con 13 voti di 

preferenza.  

Per la componente docente Milone Dario. 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta termina alle 19:45. 

 

Il segretario                                               Il presidente del Consiglio d’Istituto 

Biscotti Maria Mattea                                   Sarto Roberto 

 

 

 

 

 

 

 

 


