
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 12/02/2018 

VERBALE n . 3  

 Il giorno lunedì 12 febbraio 2018, alle ore 18.30,   presso l’aula di informatica della scuola primaria 

di Rosate si riunisce il c.di i. per discutere del seguente o.di g. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Approvazione del Programma Annuale 2018  

3. Limite di spesa del Dirigente Scolastico D.M. 44 art. 34 c. 1 € 3.500,00 

 4. Fondo minute spese: € 250,00  

5. Implementazione PTOF progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

AvvisoAOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –  

6. Assunzione a bilancio EF 2018 delle somme riferite al progetto di cui al punto 5)  

7. Accordo per la realizzazione progetto Digital Week 

 8. Comunicazione in merito alle iscrizioni 2018-19  

9. Varie ed eventuali 
 

Il presidente apre la seduta alle ore 18,30, assenti  Gentile, Spina, La Feltra, presenzia il D.s.g.a. 

La Dirigente chiede una integrazione riguardo all’ordine del giorno : “Richiesta di uso al di fuori 

dell’orario scolastico di spazi nella scuola primaria di Calvignasco”: richiesta accolta. 

La signora Campo chiede di poter leggere un commento della sig.Rolandi, ex-membro del consiglio 

di istituto, riguardo all’uso del registro elettronico:richiesta accordata. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

Si approva  il verbale della seduta precedente.  

2. Approvazione del Programma Annuale 2018  
La Dirigente illustra il P.A. ,nella prima parte della relazione  si forniscono  alcuni dati relativi all’attuale 

assetto dell’Istituzione scolastica. L’Istituto comprende 6 plessi con n. 1.020 alunni frequentanti di cui 218 di 

scuola dell’infanzia, 516 di scuola primaria e 286 scuola secondaria di primo grado, i dati relativi agli alunni 

e al personale sono illustrati con tabelle. 

Quindi si passa al programma 

Le entrate sono raggruppate in otto diverse aggregazioni:  

01 Avanzo di amministrazione 

02 Finanziamento delle stato 

03 Finanziamenti dalla regione 

04 Finanziamenti da enti locali 

05 Contributi da privati 

06 Proventi da gestioni economiche 

07 Altre entrate 

08 Mutui 

 

Dal punto di vista quantitativo le entrate assommano ad euro  212.366,91 e sono costituite da: 



- Avanzo di amministrazione vincolato € 75.448,58 

- Avanzo di amministrazione non vincolato € 46.791,83 

- finanziamento Ministeriale per il funzionamento che ammonta ad € 20.783,50 

- finanziamento Comuni per le spese di funzionamento che ammonta ad € 4.030,00 

- finanziamento Comuni per ampliamento offerta formativa (diritto allo studio) che ammonta ad € 

36.463,00 

- contributi scolastici delle famiglie: € 28.850,00 (assicurazione € 6.400,00 , diario €  2100,00 e visite 

istruzione € 18.500,00, progetti P02 400,00 e progetto P03 1450,00) 

- contributi altri enti privati: € 0,00 

Analizziamo in dettaglio:AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Esso è pari ad € 122.240,41 come si evince dal Mod. C allegato. 

Comprende € 46.791,83 non vincolati ed € 75.448,58 con vincolo di destinazione così suddiviso: 

⇒aggregato 01 – avanzo di Amministrazione 

 

Tipo avanzo Importo 

€ 

Voce 01 Avanzo non vincolato 46.791,83 

Voce 0 Avanzo vincolato 75.448,58 

 

totale 122.240,41 

 

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (MODELLO D) 

 VINCOLATO NON 

VINCOLATO 

A ATTIVITA' € € 

A01 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO GENERALE 

 18.191,94 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 

GENERALE 

500 9459,52 

A03 SPESE DI PERSONALE   

A04 SPESE D'INVESTIMENTO   

A05 MANUTENZIONE EDIFICI   

P PROGETTI   

P01 – Giocosport-Ludi scolastici 2325,48 1368,00 

P02 – Musica 5000  

P03 – Inglese 89,52 2858,00 



P04 – Ambiente-ed. stradale 122,41  

P05 – Scuola digitale- PNSD 12524,08 500,00 

P06 – Biblioteca-Atelier creativi 17.806,00  

P07 – Ricarica la scuola 8352,79  

P08 – Teatro  1386,00 

P09 – BES 674,12 350,00 

P10 - Orientamento 3641,95 288,00 

P11 – Alunni stranieri 674,36  

P 12 – Scuola sicura 7593,80 563,00 

P 13 – Stare bene a scuola 12958,21 887,00 

P 14 Solidarietà 1885,86  

P 17 - Formazione 1300,00  

Totale generale 75.448,58 35.851,46 

 

A questi vanno aggiunti € 10.940,37  accantonati nella disponibilità finanziaria Z01. 

La disponibilità finanziaria da programmare copre tutti i residui attivi storici, relativi agli anni 2007-2008-

2012 (€ 10440,37) ed il fondo di riserva pari ad € 500,00. 

Dettaglio residui attivi STORICI alla data del 31/12/2017: 

Descrizione Residuo 

iniziale 

Riscossioni Residuo 

finale 

Ministero dell’ Istruzione Università e Ricerca – incarichi 

specifici e funzioni strumentali sett/dic. 2006 

7216,64  7216,64 

Ministero dell’ Istruzione Università e Ricerca fondi IRAP 

forte processo immigratorio sett./dic. 2006 

78,61  78,61 

Scuole 81. Collegio – compartecipazione rimborso spese ai 

revisori  

88,47  88,47 

Ministero dell’ Istruzione Università e Ricerca – ulteriore 

finanziamento atteso a saldo delle spese supplenze breve e 

saltuarie novembre 2012 

3056,65  3056,65 

TOTALE   10.440,37 

         

1. FINANZIAMENTO DELLO STATO 

⇒aggregato 02 – finanziamenti dello Stato  

Con nota Prot. 19107 del 28/9/2017 il MIUR ha comunicato le istruzioni per la redazione del Programma 

annuale 2018 e l’ammontare della dotazione ordinaria per lo stesso anno - periodo gennaio-agosto: 



- la dotazione ordinaria, vale a dire l’importo sul quale l’istituto può contare per l’esercizio finanziario è di € 

20.783,50, incluso il compenso per i Revisori dei Conti.  

La nota precisa che le eventuali integrazioni, alle assegnazioni di risorse, dovranno essere accertate 

esclusivamente a seguito di specifica comunicazione ufficiale del MIUR. 

 Inoltre, rammenta che gli impegni di spesa sono da assumersi solo in presenza di copertura finanziaria, 

per assicurare il necessario equilibrio tra entrate e spese.  

Nello specifico:  

 

Dotazione ordinaria Funzionamento amministrativo 

didattico 

€ 17.992,48 

Compensi revisori dei conti € 2.791,02 

Totale € 20.783,50 

 

2. FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI o da altre Istituzioni Pubbliche 

L’Entrata prevista per questa voce per il 2018  è pari a €  40.493,00  così suddivisi 

⇒aggregato 04 – finanziamenti da enti locali o altre istituzioni pubbliche 

Comuni Finanziamento per funzionamento e progetti diritto allo studio 

€ 

2017 (AA) 2018 totale 

Comune di Rosate 20.890,68 22.536,00 43.426,68 

Comune di Bubbiano 0,00 12.000,00 12.000,00 

Comune di Calvignasco 8.200,00 5.957,00 14.157,00 

Totale 29.090,68 40.493,00 69.583,68 

 

3. CONTRIBUTI DA PRIVATI 
Dalle famiglie si attende una entrata complessiva per il 2018 di € 28.850,00 così articolata: 

⇒aggregato 05 – contributi da privati  

  2017 

(AA) 

€ 

2018 

€ 

Totale 

€ 

Famiglie vincolati Assicurazione   6.400,00 6.400,00 

 Visite Istruzione  18.500,00 18.500,00 

 Diario  2.100,00 2.100,00 

 Progetti PTOF 12.403,6

5 

1850,00 14.253,65 



 Totale 12.403,6

5 

28850,00 41.253,65 

 

⇒aggregato 05 – contributi da privati – altri enti 

  2017 (AA) 

€ 

2018 

€ 

Totale 

€ 

Altri enti Ricarica la scuola 1.450,00 0,00 1.450,00 

 Atelier creativi 1.600,00 0,00 1.600,00 

 Totale 3.050,00 0,00 3.050,00 

 

B) DESCRIZIONE DELLE SPESE 

Il raggruppamento delle spese avviene secondo quattro diverse grandi aggregazioni:  

AGGREGATO A comprende 4 tipi di attività: 

A01 Funzionamento amministrativo generale 

A02 Funzionamento didattico generale 

A03 Spese del personale 

A04 Spese di investimento 

A05 Manutenzione edifici 

AGGREGATO P comprende  progetti: 

P01  Giocosport-Ludi scolastici 

P02  Musica 

P03  Inglese 

P04  Ambiente-ed. stradale 

P05  Scuola digitale-PNSD 

P06 Biblioteca-Atelier creativi 

P07  Ricarica la scuola 

P08  Teatro 

P09 BES 

P10 Orientamento 

P11 Alunni stranieri 

P12 Scuola sicura 

P 13 Stare bene a scuola 



P 14 Solidarietà 

P17  Formazione e Aggiornamento 

AGGREGATO R R98 Fondo di riserva 

AGGREGATO Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 

 

Per ogni aggregato è stata predisposta la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), la quale 

rappresenta dettagliatamente le risorse attribuite e le spese previste per ogni attività e progetto. Per le spese il 

Piano dei conti è stato predisposto in modo da evidenziare nei vari conti e sottoconti la tipologia 

dell’impegno finanziario previsto per ogni voce in base alle specifiche esigenze di funzionamento generale e 

di progetto.  

I dati delle entrate e delle spese di ogni scheda (Mod. B) sono riassunti nel programma annuale 

(Mod. A). 

Aggregato A – ATTIVITA’ 

 

⇒aggregato A - scheda A01 – Funzionamento Amministrativo generale:    

Questa scheda comprende le spese per l’attività amministrativa e la gestione della scuola in ordine a: 

Spese € 

Carta 1.700,00 

Cancelleria 1.307,53 

Stampati 500,00 

Giornali e altro 200,00 

Materiale specialistico 2.000,00 

Segreteria digitale 4.026,00 

Materiale igienico sanitario 7.000,00 

Noleggio foto copiatrice 2.000,00 

Telecom- telefonia 1.030,00 

Banca-tesoreria 1.140,00 

Servizi postali 707,32 

Varie 1.250,00 

Revisori dei Conti 2.791,02 

Manutenzione  1000,00 

Carta del docente  361,09 

Totale 27.012,96  

 



⇒aggregato A - scheda A02 – Funzionamento Didattico generale      

Questa scheda comprende le spese di carattere generale relative al funzionamento didattico relative 

a: 

Spese € 

Visite istruzione 18.500,00 

Assicurazione 6.400,00 

Diario 2.100,00 

Materiale classi 2.523,53 

Carta 1.200,00 

Cancelleria 992,12 

Materiale   tecnico specifico   1.900,00 

Manutenzione 2.300,00 

Materiale  informatico 975,00 

Strumenti tecnici specifici 500,00 

Varie 1.568,87 

Totale 38.959,52 

 

⇒aggregato P - Progetti   

L’offerta formativa dell’Istituto si esprime attraverso  15 progetti attivi.   

Per i progetti l’istituto si avvale sia di personale interno, sia di consulenza di esperti esterni.  

I progetti sono stati tutti programmati alcuni per una durata riferita all’esercizio finanziario 2018, altri per il 

periodo settembre-dicembre ed altri per l'intero anno scolastico 

P01  - GIOCOSPORT - LUDI SCOLASTICI               

Finanziamento: Avanzo amministrazione € 2.325,48, Comuni € 5.638,00 

Esperti Giocosport infanzia   € 2.736,00 

Esperti CONI scuola primaria € 3.622,00 

Attrezzi e materiale sportive € 1.605,48 

TOTALE  € 7.963,48 

 

P02  - MUSICA  

Finanziamento: Comuni € 11.990,00, contributo genitori € 400,00, MIUR € 500,00 

In questo progetto verranno gestite tutte le spese relative all' esperto esterno 

Esperto esterno musica infanzia  € 1.800,00 



Esperto esterno musica primaria € 10.590,00 

Altre spese € 500,00 

TOTALE € 12.890,00 

 

P03  - POTENZIAMENTO INGLESE 

Finanziamento: Avanzo amministrazione € 89,52, Comuni € 9.223,00, contributo genitori € 1.450,00 

In questo progetto verranno gestite tutte le spese relative agli esperti esterni e all'acquisto di materiale a 

supporto del progetto  

Esperti madrelingua inglese 

infanzia 
 € 1.237,50 

Esperti madrelingua inglese 

primaria 
 € 6.300,00 

Esperti madrelingua inglese 

secondaria I grado 
 € 2960,00 

Materiale (fotocopie) € 265,02 

TOTALE € 10.762,52 

 

P04  - EDUCAZIONE AMBIENTALE E STRADALE 

Acquisto materiale € 2.122,41 

TOTALE € 2.122,41 

 

P05  - SCUOLA DIGITALE E PNSD 

Finanziamento: MIUR € 5.440,20, Avanzo Amministrazione € 5.700,43, PNSD € 3.154,65, Comuni € 

5.925,20, contributo genitori € 785,00  

In questo progetto verranno gestite tutte le spese relative alla gestione e della dotazione informatica 

dell'istituto  (6 plessi + segreteria) e le azioni previste dal MIUR in merito alle azioni del PNSD 

Materiale informatico  € 3.034,48 

Gestione,manutenzione hardware 

e software 
€ 10.396,35 

Azioni PNSD  € 3.154,65 

Acquisto Hardware € 4.420,00 

TOTALE € 21.005,48 

P06  - BIBLIOTECA - ATELIER CREATIVI 

Materiale informatico  € 10.819,94 

Arredi per biblioteca  € 6.386,06 



multimediale 

Acquisto materiale per biblioteca € 200,00 

Spese per personale € 600,00 

TOTALE € 17.806,00 

 

P07  - RICARICA LA SCUOLA 

Finanziamento: genitori € 6.902,79, contributo privati  € 1.450,00  

Materiale informatico  € 2.895,74 

Materiale per i singoli plessi € 5.457,05 

TOTALE € 8.352,79 

 

P08  - TEATRO 

Finanziamento:  Comuni € 3.616,00, Miur € 500,00 

Teatro primaria Calvignasco  € 2.616,00 

Teatro media TP € 1.000,00 

Varie  € 500,00 

TOTALE € 4.116,00 

 P09  - ALUNNI  BES 

Finanziamento:  Comuni € 1.900,00, Avanzo Amministrazione € 674,12 

Screening Dislessia € 1.000,00 

Screening discalculia € 900,00 

Spese per personale € 377,52 

Spese per acquisto materiale BES € 296,60 

TOTALE € 2.574,12 

 

P10  - ORIENTAMENTO  

Finanziamento:  Comuni € 3.850,00, Avanzo Amministrazione € 1.141,95 

Esperto esterno orientamento € 3.800,00 

Varie 1.191,95 

TOTALE € 4.991,95 

 

P11  - ALUNNI STRANIERI  



Finanziamento:  Avanzo Amministrazione € 674,36 

Docenti della scuola € 674,36 

TOTALE € 674,36 

 

P12  - SCUOLA SICURA  

Il progetto si articola su due ambiti: 

Finanziamento:  MIUR € 6.650,00, Avanzo Amministrazione € 7.593,80, Comuni € 1.332,00 

Sicurezza (D.lgs n. 

81/08) 
€ 14.743,80 

Esperto progetto 

didattico 
€ 832,00 

TOTALE €   15.575,80 

 

P13  - STARE BENE A SCUOLA  

Finanziamento:  Avanzo Amministrazione € 627,53, Comuni € 19.073,48, Genitori €2.830,00 

OSSERVO, 

ASCOLTO IMPARO 
€ 7.136,00 

GESTIRE LE 

EMOZIONI 
€ 7.626,00 

DIRE, FARE 

.....CAPIRE NOI 

STESSI E GLI ALTRI 

€ 1.100,00 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 
€ 1.444,00 

SPORTELLO 

ASCOLTO 
€ 2.900,00 

LIKE IT € 883,00 

Materiale a supporto 

dei progetti 
€ 1.442,21 

TOTALE € 22.531,21 

 

P14  - SOLIDARIETA' 

Finanziamento : avanzo € 1.885,86 

Solidarietà   € 1.885,86 

TOTALE € 1.885,86 

 



P17  - FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO 

Finanziamento: Avanzo €  1.300,00  Ministero € 902,28 

Formazione e 

Aggiornamento 
€ 2.202,28 

TOTALE € 2.202,28 

 

⇒ Aggregato R – Fondo di riserva                               

Si prevede per il fondo di riserva la somma di €.  500,00 

TOTALE 500,00 

 

⇒ Aggregato Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare                               

Si prevede di accantonare € 10.440,37 nella disponibilità finanziaria da programmare  

TOTALE € 10.440,37 

I prelievi che si renderanno necessari per integrare i progetti e le attività del Programma annuale, saranno 

oggetto di relativa delibera. 

Per l’analisi delle singole attività e dei singoli progetti e delle uscite si rimanda alla lettura delle schede 

finanziarie Mod. B allegate alla presente relazione  

PREVISIONE TOTALE 

DELLE USCITE  
€ 212.366,91 

 

La presente relazione accompagna il Programma Annuale che è composto dai modelli A, B, C, D ed E.  

Il Consiglio di istituto  

Approva 

All’unanimità il programma annuale 2018 (del .n°1/3) 

 

3. Limite di spesa del Dirigente Scolastico D.M. 44 art. 34 c. 1 € 3.500,00 
Riguardo al limite di spesa per la scelta del contraente nelle attività di contrattazione riguardanti acquisti, 

appalti e forniture, viene proposto che il limite previsto dall’art. 34 del D.I. n°44 del 1/02/2001 venga 

Individuato in € 3.500,00, IVA ESCLUSA. 

Il Consiglio di istituto  

Approva 

All’unanimità il limite di spesa in 3500€ iva esclusa (del .n°2/3) 

4. Fondo minute spese: € 250,00  
La Dirigente propone che il limite del fondo previsto dall’art. 17 del D.I. n°44 del 1/02/2001 venga 

mantenuto, come per gli anni precedenti in € 250,00. 

Il Consiglio di istituto  

Approva 



All’unanimità il fondo di minute spese in 250€ (del . n°3/3) 

 

5. Implementazione PTOF progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

AvvisoAOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –  

 

La Dirigente comunica che il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014)  è 

stato assegnato. Il progetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa. Le 

competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in 

campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio 

essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Pertanto, l’innalzamento in maniera omogenea su 

tutto il territorio nazionale delle competenze di base delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 

degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio-economica del Paese e consente 

di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio 

territoriale, e di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. L’istituto ha ritenuto di partecipare 

al bando ed il progetto è statoapprovato, dovrà essere realizzato entro il 31/08/2019. 

Il finanziamento ottenuto è di € 43.374,00 e si articola nei seguenti moduli 

Letture a merenda- 'Tell me'    € 5.082,00  

Viaggi oltre il tempo: personaggi allo specchio € 5.682,00  

Il filo e il labirinto: io, la scuola, il territorio  € 5.682,00  

RosateTV      € 5.682,00  

Smart English in town- classe PRIMA   € 7.082,00  

Smart English in town- classe SECONDA  € 7.082,00  

Smart English in town- classe TERZA   € 7.082,00  

Il poft dovrà essere  implementato con i progetti approvati e indicati sopra , inoltre si dovranno 

indicare i criteri di selezione degli alunni e le modalità di scelta degli esperti. 

Il Consiglio di istituto  

Delibera  

All’unanimità l’implementazione del POFT  a seguito dalla approvazione del progetto PON 

dal titolo” Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “(del . n°4/3) 

 

6. Assunzione a bilancio EF 2018 delle somme riferite al progetto di cui al punto 5) 

Come indicato nel punto precedente il progetto ha un finanziamento di € 43.374,00 che va inserito 

nel bilancio 

Il Consiglio di istituto  

Delibera  

All’unanimità l’implementazione del  bilancio con l’assunzione dell’aggregato di spesa di € 

43.374,00finalizzato ai progetti indicati nel punto 5“(del . n°5/3) 

 



7. Accordo per la realizzazione progetto Digital Week 

Il prof.Chierichetti comunica di aver preso accordi con l’associazione di Cura 

CarpignanocomPVteraps che ha come scopo la promozione dell’attività di coding, rivolta agli 

alunni con profilo elevato da realizzare durante la settimana digitale. Il prof.pensava di proporre ai 

ragazzi tre laboratori: uno di scrittura Htlm, il secondo di utilizzo di scratch e il terzo di robotica. E’ 

necessario stabilire una convenzione con l’associazione per fare questo si utilizzeranno i 1000€ che 

sono i fondi destinati all’animatore digitale. 

Il Consiglio di istituto  

Approva 

All’unanimità la proposta di stipulare la convenzione con comPVterapsdi Cura 

Carpignano(del . n°6/3) 

 

8. Comunicazione in merito alle iscrizioni 2018-19  

 

La dirigente comunica l’esito delle iscrizioni, evidenziando alcune situazioni di criticità: 

scuola primaria Rosate 54 Bubbiano 10 Calvignsco 16 se l’UST di Milano darà quattro classi si 

dovranno prevedere degli spostamenti, in ogni caso la Dirigente chiederà ai comuni  e al consiglio 

di attivarsi per perorare la causa di un numero superiore di classi. 

Anche alla scuola media la sezione di t.p. ad oggi vede 13 iscritti, numero inferiore a quanto 

richiesto per formare la classe. 

 

9. Varie ed eventuali 

La Dirigente ha ricevuto dal comune di Calvignasco la richiesta di utilizzo dell’atrio della scuola il 

martedì dalle 19,30 per lezioni di joga e il mercoledì dalle 19,45 per le prove del coro. 

 

Il Consiglio di istituto  

Approva   

All’unanimità l’utilizzo degli spazi sopra indicati.(del .n°7/3) 

La signora Campo legge la mail della signora Rolando in merito all’utilizzo del registro a scuola 

con riferimento all’assegnazione dei compiti a casa. 

La seduta termina alle ore 20. 

IL PRESIDENTE                 LA SEGRETARIA                          

f.to Sig.  G.Granata        f.to prof.    Lucia Abbiati 

 

 

 


