VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO n. 404
seduta del 10/10/2013
Il giorno dieci del mese di Ottobre duemilatredici alle ore 16,45 in Bari, nella sala Consiglio dell'
dell'ITI e LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE “G. MARCONI”, si è riunito il
Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale n. 403 del giorno 10/07/2013.
2. Surroga e nomina componenti del C. d’I;
3. Modalità di invio telematico delle convocazioni del C. d’I e relativi allegati agli stessi componenti;
4. Modifiche al P.A.;
5. Problematiche di gestione e funzionalità del corso serale;
6. Fissazione criteri d’individuazione degli esperti e tutor interni;
7. Adozione POF;
8. Calendario ATA e orario di servizio;
9. Convenzione UNID e Convenzioni con esterni per l’utilizzo dei locali dell’istituto;
10. Modalità gestione comodato d’uso libri scolastici;
11. Bando Assicurazione relativo all’istituto;
12. Limite dell’autonomia di spesa del Dirigente Scolastico;
13. Varie ed eventuali
Alla riunione risultano presenti:
Prof.ssa Anna Grazia DE MARZO
Dott. Franco MARTIRADONNA
Prof.ssa Antonia VERNONE
Prof. Domenico GIANCASPRO
Prof. Domenico PIPERIS
Prof. Nazzareno CORIGLIANO
Prof.ssa Teresa Giuseppina PRENCIPE
Prof. Matteo D’INGEO
Prof.ssa Consuelo Federica RODRIGUEZ
Sig.ra Francesca PACUCCI
Sig. Vincenzo MASELLI
Sig. Giuseppe LISI
Sig. Domenico MAZZONE
DSGA Donato D'ELICIO
Sig. Claudio MENNINI
Sig. Luca SERINO

Dirigente Scolastico
Presidente
Componente docenti
Componente docenti
Componente docenti
Componente docenti
Componente docenti
Componente docenti
Componente docenti
Componente ATA
Componente genitori
Componente genitori
Componente alunni
Componente ATA
Componente alunni
Componente alunni

Risultano assenti giustificati al momento del Consiglio:
Prof.ssa Laura PERSICO

Componente docenti

Risultano assenti:
Sig. Alessandro ZOTTI

Componente alunni
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Il presidente MARTIRADONNA, avendo constatato che il numero dei presenti è sufficiente per
dichiarare la seduta valida, apre formalmente la discussione dei punti all'ordine del giorno affidando
il compito di verbalizzare alla prof.ssa VERNONE che accetta.
Preliminarmente il D.S. chiede al Consiglio di aggiungere all’o.d.g. il seguente punto:
Approvazione costituzione rete d’istituto per il progetto “FORALL”.
Interviene il prof. d’Ingeo il quale chiede che vengano invertiti i primi due punti all’o.d.g. secondo
un criterio di logicità.
Il D.sga chiede che venga rettificata la dizione del 4 punto all’odg in:Variazioni al Programma Annuale
2013 e acquisizione Progetti PON piano integrato 2013/2014
Delibera n.1
Il Consiglio
delibera all'unanimità dei presenti aventi diritto:
1) L’inserimento al punto 13 di Approvazione costituzione rete d’istituto per il progetto
“FORALL”;
2) l’anticipazione del punto 2: surroga e nomina componenti del C.d.I. al punto 1.
l’o.d.g. viene modificato nel seguente modo:
1) Surroga e nomina componenti del C.d. I.;
2) Lettura e approvazione verbale n.403 del 10 luglio 2013;
3) Modalità di invio telematico delle convocazioni del C. d’I e relativi allegati agli stessi
componenti;
4) Variazioni al Programma Annuale 2013 e acquisizione Progetti PON piano integrato 2013/2014
5) Problematiche di gestione e funzionalità del corso serale;
6) Fissazione criteri d’individuazione degli esperti e tutor interni;
7) Adozione POF;
8) Calendario ATA e orario di servizio;
9) Convenzione UNID e Convenzioni con esterni per l’utilizzo dei locali dell’istituto;
10) Modalità gestione comodato d’uso libri scolastici;
11) Bando Assicurazione relativo all’istituto;
12) Limite dell’autonomia di spesa del Dirigente Scolastico;
13) Approvazione rete dell’istituto al progetto “FORALL”
14) Varie ed eventuali.

PUNTO 1: Surroga e nomina componenti del C.d. I.;
A seguito della decadenza di 2 membri della componente docenti ,uno per quiescenza ,prof.Fresa,e
il secondo perché assente ingiustificato a più sedute,prof.Di Nanna, si procede alla surroga e nomina del prof.d’Ingeo e della Prof.ssa Rodriguez.
Per la componente genitori si nomina,per surroga, il sig.Lisi.
Il prof. d’Ingeo chiede la parola e chiede al presidente e al consiglio tutto, di conoscere le
motivazioni per cui la propria nomina in surroga al prof Di Nanna N., decaduto ai sensi dell’art. 38
D.L.n.297/94 giunge in data odierna e non nella seduta del 28/06/2013, con presa d’atto della seduta
del 10/5/2013. Le suddette motivazioni richieste avranno la sola finalità d’individuare le
responsabilità di chi ha voluto negare un diritto costituzionale, qual è la partecipazione ad una
carica elettiva, tanto da mettere a rischio la validità e legittimità di tutte le delibere licenziate
dall’organo collegiale non legalmente formato.
Il presidente si riserva di verificare la posizione del prof. Di Nanna e di dare risposta nel prossimo
consiglio.

Pagina 2

PUNTO 2 Lettura ed approvazione del verbale n. 404 del giorno 10/10/2013
Il verbale viene approvato a maggioranza dei presenti.
La componente alunni non ha votato in quanto decaduta al 31/8/2013.
PUNTO 3 Modalità di invio telematico delle convocazioni del C. d’I e relativi allegati agli stessi componenti;
Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto stabilisce le seguenti modalità di comunicazione
all’interno del Consiglio stesso : invio via mail di tutto il materiale utile alla partecipazione al
consiglio e convocazione anche in forma cartacea e con ricevuta.
Su richiesta la segreteria procederà alla stampa della documentazione inviata per via telematica alla
componente genitori
Il consiglio approva all’unanimità.
PUNTO 4 Variazioni al Programma Annuale 2013 e acquisizione Progetti PON piano integrato
2013/2014
Il DSGA porta a conoscenza del consiglio la necessità di apportare variazione al Programma Annuale 2013 a
seguito di nuove e maggiori entrate accertate e, in parte già riscosse, così analiticamente espresse:
Finanziamento Progetti PON 2013
Variazione n. 08
E N T RATA
Aggregato 04 – Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche –Voce 01
– Finanziamenti U.E.
Variazione per nuova entrata di € 69.999,98. Da € 204.397,48 a € 274.397,46.
S PESA
Aggregato P Voce P 65 – C1-FSE-2013-555“Interv.per lo svil.delle comp chiavi"€ 63.303,55
Aggregato P Voce P 66 – G1-FSE-2013-88 “Interventi formativi .flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per giovani e adulti” € 6.696,43.
Il M.I.U.R. con nota del 23 luglio 2013 Prot. n. 5104 comunica l’assegnazione e contestuale
erogazione di fondi pari ad € 8.272,00 (ottomiladuecentosettantadue/00) finalizzati a corsi di
recupero delle carenze formative degli studenti con “giudizio sospeso” Tale somma integra quella
già assegnata con la nota Prot. n. 8110 del 17 Dicembre 2012 recante indicazioni sulla
predisposizione del Programma Annuale 2013. Inoltre, con comunicazione del 17 Settembre
2013 comunica l’assegnazione di ulteriore risorsa finanziaria di € 12.087,34 per il periodo Sett.Dic- 2013, ad integrazione di quella assegnata con la citata nota del 17 Dic. 2012 Prot. 8110.
Detta risorsa finanziaria è stata determinata, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura
previsti dal D.M. n. 21/2007.
Le nuove entrate sono state introitate all’ Aggregato 2 Voce 01 - Dotazione Ordinaria e sono
state imputate agli Aggregati di spesa A Voce 1 -Funz. Amm.vo - A Voce 2 - Funz. Didattico –
A 3 - Spese di personale Variazione n. 09
E N T RATA
Aggregato 2 Voce 01 - Dotazione Ordinaria
Variazione per nuova entrata di € 20.359,34 Da € 22.718,66 a € 43.078,00.
S PESA

Aggregato A Voce 1

Funz. Amm.vo

Variazione per maggiore spesa di € 5.586,00. Da € 61.871,32 a € 67.457,32.
Mastro 3 Conto 1 - Consulenze
Variazione per maggiore spesa di € 1.500,00. Da € 1.200,00 a € 2.700,00.
Sottoc. 5) –Consulenza per RSPP+€ 1.500,00.Da € 1.200,00 a € 2.700,00)
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Mastro 3 Conto 4 - Promozione Variazione per maggiore spesa di € 3.000,00. Da € 3.000,00 a € 6.000,00.
Sottoc. 1) –Pubblicità - + 3.000,00.Da € 3.000,00 a € 6.000,00)Mastro 4 Conto 1 - Altre spese amministrative -Consulenze
Variazione per maggiore spesa di € 1.086,00. Da € 10.000,00 a € 11.086,00.
Sottoc. 7) –Comp. e inden. Revisori-+€1.086,00.Da € 2.186,51 a € 3.272,51)

Aggregato A Voce 2

Funz. Didattico

Variazione per maggiore spesa di € 6.501,34. Da € 72.043,34 a € 78.544,68.
Mastro 2 Conto 1 - Giornali e pubblicazioni Variazione per maggiore spesa di € 1.000,00. Da € 12.321, 71 a € 13.321,71.
(Sottoc. 1)-Giornali e riviste-+ € 1.000,00. Da 1.200,00 a € 2.200,00)
Mastro 2 Conto 3 - Materiali e accessori Variazione per maggiore spesa di € 3.000,00. Da € 19.515,90 a € 22.515,90.
(Sottoc 9)-Mat. infor.e software-+ € 3.000,00. Da 4.000,00 a € 7.000,00)
Mastro 3 Conto 1 - Consulenze Variazione per maggiore spesa di € 1.000,00. Da € 1.500,00 a €
2.500,00.
(Sottoc 4)-Consul. Inform.-+ € 1.000,00. Da 1.500 a € 2.500,00)
Mastro 3 Conto 2 - Prestaz. Profess. e special.Variazione per maggiore spesa di € 1.000,00. Da € 3.000,00 a € 4.000,00.
(Sottoc. 4)-Assist. Psicologica…..-+ € 1.000,00. Da 3.000,00 a € 4.000,00)
Mastro 4 Conto 2 - Partecipazioni a organizzaz.
Variazione per maggiore spesa di € 501,34. Da € 500,00 a
€ 1.001,34.
(Sottoc. 1)- Partecip.ni a organismi interni- + € 501,34. Da € 500,00 a € 1.00,34)

Aggregato A Voce 3 - Spese di personale
Variazione in più di € 8.272,00 Da € 10.311,98 a € 18.583,98.
Mastro 1 Conto 7 - Corsi di recupero Variazione in più di € 8.272,00. Da € 10.311,98 a € 18.583,98.
L’Istituto cassiere Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha erogato a favore dell’I.T.I.S. “G.Marconi” un contributo finanziario di € 700,00 a sostegno delle attività d’Istituto per l’anno
2013.
La nuova entrata è stata introitata all’Aggregato 5 Voce 3 - Contributi da privati non vincolati
ed imputata alla voce di spesa Aggregato A Voce 1.
Variazione n. 10
E N T RATA
Aggregato 5 Voce 03 - Contributi da privati non vincolati
Variazione per nuova entrata di € 700,00. Da € 2.000,00 a € 2.700,00.
S PESA

Aggregato A Voce 1

Funz. Amm.vo

Variazione per maggiore spesa di € 700,00. Da € 67.457,32 a € 68.157,32.
Mastro 2 Conto 3 - Materiali e accessori
Variazione per maggiore spesa di € 700,00. Da € 12.500,00 a € 13.200,00.
Sottoc. 10) –Medicinali, materiale sanitario e igienico + 700,00.Da € 2.500,00 a € 3.200,00)
La Società Unid S.r.l. ha disposto a favore di questo Istituto Scolastico la somma di € 600,00
per l’utilizzo temporaneo di un’aula per attività di formazione. (Convenzione del ……….)
La nuova entrata è stata introitata all’Aggregato 5/3 ed imputata in parte all’Aggregato di spesa
A/1 e in parte all’Aggregato di spesa A/3.
Variazione n. 11
E N T RATA
Aggregato 5 Voce 3 – Altre entrate da privati non vincolati Variazione per maggiore entrata di € 600,00. Da € 2.700,00 a € 3.300,00.
S PESA
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Aggregato A Voce 1 - Spese di per il Funzionamento amm.vo generaleVariazione per maggiore impegno di spesa di € 300,00. Da € € 68.157,32. a € 68.457,32
Mastro 2 Conto 1 - Carta , cancelleria e stampati.
Variazione in più di € 300,00. Da € 7.000,00 a € 7.300,00;
Aggregato A Voce 3 - Spese di personale Variazione per maggiore impegno di spesa di € 300,00. Da € 18.583,98 a € 18.883,98.
Mastro 1 Conto 10 – Altre Spese di personale
Variazione per nuova spesa di € 300,00. Da € 0,00 a € 300,00.
Dall’I.I.S. Pentasuglia di Matera sono stati versati a favore di questo Istituto Scol. contributi per
Esami Libera Prof. Periti Ind.li per la somma di € 10,85.
La nuova entrata sarà introitata all’Aggregato 4 - Voce 6 ed imputata alla voce di spesa A-Voce 2
Variazione n. 12
E N T RATA
Aggregato 4 Voce 6 – Finanz. da altre Istituzioni Pubb. Variazione per maggiore entrata di € 10,85. Da € 73.467,50 a € 73.478,35
S PESA
Aggregato A Voce 2 - Spese di per il Funzionamento didatticoVariazione per maggiore impegno di spesa di € 10,85. Da € 78.544,68 a € 78.555,53.
Mastro 2 Conto 1 Spese per carta , cancelleria e stampati.
Variazione per maggiore spesa di € 10,85. Da € 13.321,71 a € 13.332,56.
Dal Conto Corrente Postale intestato all’Istituto G. Marconi è stata prelevata, con postagiro, la
somma di € 724,00 (settecentoventiquattro/00). La suddetta somma è stata versata sul Conto
Corrente Postale dal Prof. Ing. Antonio DE SANDI , ex docente di questa Istituzione Scolastica,
quale restituzione di somme riscosse da amministrazioni private per aver svolto attività professionale non autorizzata dall’Amministrazione di appartenenza.
La nuova entrata è stata introitata all’ Aggregato 5 Voce 3 - Privati non vincolati – ed imputata all’Aggregato di spesa A Voce 1.
Variazione n. 13
E N T RATA
Aggregato 5 Voce 3 – Altre entrate da privati non vincolati Variazione per maggiore entrata di € 724,00. Da € 3.400,00 a € 4.124,00.
S PESA
Aggregato A Voce 1 - Spese di per il Funzionamento amm.vo generaleVariazione per maggiore impegno di spesa di € 72400. Da € 68.457,32. a € 69.181,32
Mastro 3 Conto 10 - Altri servizi ausiliari.
Variazione per nuova spesa di € 724,00. Da € 0,00 a € 724,00.
Il Comune di Bari – Ufficio Elettorale ha erogato a favore di questo Istituto la somma di € 250,00.
Detta somma deve essere devoluta a favore del personale Coll. Scol. impegnato per le pulizie durante lo svolgimento delle Elezioni Politiche 2013.
La nuova entrata è stata introitata all’Aggregato 4 Voce 5 - Comune vincolati –
La nuova spesa viene imputata all’Aggregato A Voce 3 - Spese di eprsonale –
Variazione n. 14
E N T RATA
Aggregato 4 Voce 5 – Finanz. dal Comune vincolati Variazione per nuova entrata di € 250,00. Da € 0,00 a € 250,00.
S PESA
Aggregato A Voce 3 - Spese di personale Variazione per maggiore impegno di spesa di € 250,00. Da € 18.883,98a € 19.133,98
Mastro 1 Conto 10 – Altre Spese di personale
Variazione per nuova spesa di € 250,00. Da € 300,00 a € 550,00.
Gli alunni che partecipano al Progetto “Marconitrech” hanno versato sul conto corrente postale intestato all’Istituto la somma di € 319,00 quale contributo per le spese di trasporto per l’escursione
Pagina 5

a Castel del Monte. La suddetta somma è stata prelevata, con postagiro, e versata sul conto corrente bancario intestato all’ITIS G. Marconi presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (Istituto Cassiere) con emissione di reversale di incasso con imputazione all’Aggregato di entrata 5
Voce 4 - Contributi da privati - vincolati – La corrispondente spesa è stata imputata all’Aggregato
“P” Voce P 7 “Marconitreck”
Variazione n. 15
E N T RATA
Aggregato 5 Voce 4 – Contributi da privati - vincolati Variazione per nuova entrata di € 319,00. Da € 0,00 a € 319,00.
S PESA
Aggregato P Voce P 07 “Marconitreck”
Variazione per nuova spesa di € 319,00. Da € 1.000,00 a € 1.319,00.
Mastro 3 Conto 13 - Visite istruzioneVariazione per nuova spesa di € 319,00. Da € 0,00 a € 319,00.
L’Assessorato alle Politiche Educative Giovanili del Comune di Bari con nota del 20.09.2013
Prot. n. 209859 avente per oggetto: Comodato libri di testo a.s. 2013/214 ha assegnato a favore di
questo Istituto la somma di € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) con vincolo di destinazione per
acquisto di libri di testo da dare in comodato d’uso agli alunni che hanno presentato l’istanza,
avendo i requisiti per ricevere il relativo beneficio.
La nuova entrata sarà introitata all’Aggregato 4 Voce 5 - Finanz. da Comune – vincolati – . La
spesa sarà imputata all’Aggregato A Voce 2. – Spese funz. Didattico Variazione n. 16
E N T RATA
Aggregato 4 Voce 5 – Finanz. dal Comune vincolati Variazione per nuova entrata di € 8.500,00. Da € 250,00 a € 8.750,00.
S PESA
Aggregato A Voce 2 - Spese di per il Funzionamento didatticoVariazione per maggiore impegno di spesa di € 8.500,00. Da € 78.555,53.a € 87.555,53.
Mastro 2 Conto 2 Beni di consumo – Acquisto libri di testo.
Variazione per maggiore spesa di € 8.500,00. Da € 11.121,71 a € 19.621,71.
Variazione n. 17
E N T RATA
Prelevamento dal Fondo “Z” (Disponibilità Finanz. da Programmare)
Variazione in diminuzione di € 1.566,66. Da € 208.597,52 a € 207.030,86.
S PESA
Aggregato A Voce 2 - Spese di per il Funzionamento didatticoVariazione per maggiore impegno di spesa di € 1.566,66. Da € 87.555,53.a € 89.122,19.
Mastro 3 Conto 5 Formazione e aggiornamento
Variazione per maggiore spesa di € 1.566,66. Da € 11.121,71 a € 12.688, 37.
A seguito della nota dell’USRP A00DRPU prot. 7445/DR del 9 ottobre 2013 che autorizza il ns.
istituto al pagamento delle spese sostenute dal dott. Sebastian Amelio quale relatore della conferenza di servizio del 10/10/2013.
La spesa sostenuta è di 708,44 € da prelevare dall’avanzo di amministrazione.
La spesa graverà sull’aggregato A1, pertanto si renderà necessaria un’ulteriore variazione al P.A.
2013 come segue:
Variazione n. 18
Variazione in meno di 708,44€. Da 15.174,00€ a 14.469,56€.
S PESA
Aggregato A Voce 1
Variazione in più di 708,44€. Da 67.457,32€ a 68.165,76
Mastro 4 Conto 1 Pagamento spese relatore corso di servizio
Variazione in più di 708,44€ . Da 11.086,00 € a 11.794,44€.
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Dalle ore 18.05 risulta presente la prof.ssa Persico
Terminata l’illustrazione del P.A., il prof. D’Ingeo interviene e chiede che :
a) vengano stabiliti in consiglio i criteri di utilizzo dei fondi scolastici non vincolati;
b) per quanto riguarda gli € 8500 assegnati alla scuola per il comodato d’uso dei libri di testo
di accordarsi con le case editrici affinchè si possa pagare con la seguente modalità, 50% alla
consegna dei libri e la rimanente parte quando il comune effettua il mandato di pagamento nei
nostri confronti.
c) sia verificato se la scuola debba obbligatoriamente accettare di ospitare le commissioni per gli
esami per la libera professione (periti e similari), in quanto questo causa un aggravio di lavoro
per il nostro personale ATA che risulta essere già molto ridotto in numero.
Si passa alla votazione del quarto punto ed il P.A. viene approvato con nove voti a favore e cinque
(Piperis, Corigliano, d’Ingeo, Maselli, Lisi) astenuti.
Delibera n.2
Il Consiglio
Vistol’art.6 D.I. n.44/2001
delibera a maggioranza,con voti 9 a favore e 5 astenuti, dei presenti aventi diritto:
l’approvazione delle variazioni al programma annuale
Dal momento che sono, le 19.00 ed il sig. Maselli deve andare via la D.S. chiede al consiglio di anticipare il punto 13, il presidente propone al consiglio di approvare la variazione dell’o.d.g.,il consiglio approva.
PUNTO 4 Approvazione rete dell’istituto al progetto “FORALL”
Prende la parola la Dirigente che illustra in breve il progetto della messa in rete della scuola in relazione al progetto “FORALL”e ne chiede l’approvazione dal consiglio.
Il presidente mette a votazione il progetto che viene approvato all’unanimità.
Delibera n.3
Visto l’art. 10 del D. Lg:
s. N. 297 del 16.04.1994;
Visto l’art. 33 del Decreto Interministeriale n. 44 dell’1.02.2001;
Sentita la relazione del Dirigente;
Delibera all’unanimità dei presenti aventi diritto
l’adesione alla rete di scuola per il Progetto PON FOR ALL
1) PUNTO 5 Problematiche di gestione e funzionalità del corso serale;
Si passa quindi a discutere il quinto punto all’o.d.g., prende la parola la Dirigente che lamenta la
difficoltà di gestione del corso serale a causa dell’esiguo numero di collaboratori scolastici imputati
dall’amministrazione al nostro istituto ed inoltre molti di essi godono dei benefici della legge 104 e
ultimo ma non meno importante molti sono pendolari e lamentano le difficoltà per il rientro serale.
La Dirigente chiede di anticipare alle 17.00 l’orario di inizio lezione.
Interviene il prof. Piperis che propone un nuovo orario di servizio che prevede l‘inizio delle lezioni
alle ore 17.00 e con il sabato libero per tutti.
Data l’ora tarda e dal momento che l’argomento merita più attenzione si decide di rimandare la discussione del punto al prossimo consiglio che viene convocato di comune accordo per il giorno 16
ottobre 2013 alle ore 15.30 per continuare a discutere i punti non esaminati nella seduta odierna.
Alle ore 19.50 la seduta è tolta.
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Segretario
Prof.ssa Tonia Vernone

Presidente
Dott. Franco Martiradonna.
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