I.C. Statale Torano Castello – Lattarico
Via Aldo Moro, 3 - 87010 Torano Castello (CS) - C. M. CSIC86700L

VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO N. 8
Giorno 12 del mese di giugno dell’anno 2015 alle ore 18:00 nella sala docenti della Scuola
Secondaria del plesso di Torano Castello, si è riunito, previo regolare avviso del Presidente, prot. n. 2166 /A19 del 04/06/2015, il Consiglio dell’Istituto Comprensivo Statale di Torano Castello -Lattarico (CS) per
discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. lettura e approvazione del verbale precedente;
2. approvazione variazioni e radiazioni residui al P.A. 2015
3. Approvazione Conto Consuntivo 2014
4. Approvazione adesione Bando INDIRE “Memory Safe: la cultura della sicurezza entra nelle
scuola italiana”
5. Approvazione Manifestazione d’interesse per la costituzione dell’A.T.S. “Scuola & Territorio”
6. Rendicontazione del dirigente scolastico sullo svolgimento dei lavori Scuole Belle 2015
7. Informativa del dirigente sulla tematica della sicurezza nelle scuole
Sono presenti:
o

il Dirigente Scolastico, D’Andrea Maria Pia;

o

per la componente docenti: Bruno Francesca, Rizzo Anna Maria, Morcavallo Silvana, Pellegrino
Mari Rosa, Cuscino Rosa Maria, Cistaro Maria Carmela.

o

per la componente genitori: Aita Eraldo, Di Baia Rosario, Galasso Roberto, Micieli Loredana, Guido
Patrizia, Cetraro Anna Maria.

o

Per la componente A.T.A. Lanzillotta Federico.

Presiede la riunione il Presidente Roberto Galasso, funge da segretario l’insegnante Pellegrino Mari Rosa.
Il Presidente in carica, constatata la validità della riunione e dichiarata aperta la seduta, passa alla
trattazione del primo punto all’Odg.
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1° punto all’O.d.G.: lettura e approvazione del verbale precedente
VISTO
Presa visione

l’art. 10 del d. lgs. n. 297/1994
del verbale n. 6 della riunione del 13/02/2015
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (52)

all’unanimità l’approvazione del verbale n. 7 della riunione del 27/03/2015.
2° punto all’O.d.G.: approvazione variazioni e radiazioni residui al P.A. 2015
Visto

Sentita

l’art. 6, comma 2, del D.I. n.44/2001, che autorizza il Consiglio su proposta motivata del
dirigente ad apportare modifiche al Programma annuale in relazione al funzionamento
amministrativo e didattico generale
La relazione del dirigente scolastico in merito alle esigenze contabili evidenziate dalla
rendicontazione della Direttrice SGA
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (53)

all’unanimità le variazioni e le radiazioni al P.A. 2015 di seguito indicate, documentate agli atti.
Variazioni effettuate nell’esercizio 2015
Variazioni analiticamente elencate in Allegato 1
Radiazione residui effettuati
Radiazione residui attivi
Radiazione residui attivi
Radiazione residui attivi
Radiazione residui attivi
Radiazione residui passivi
Radiazione residui passivi

Scuole Belle 2014 _ Atto Aggiuntivo prot. n. 3693/B-15 del
13/11/2014 (Primaria Torano C. – Sartano)
Scuole Belle 2014 _ Atto Aggiuntivo prot. n. 3890/B-15 del
01/12/2014 (Infanzia S. Maria Le Grotte)
Residuo attivo proveniente dall’accorpamento dell’I.C.
Lattarico CS _ Integrazione finanziamento impresa di pulizia
Riferimento atto prot. n. 1056 del 27/0472015
Accertamento spese pulizia ex LSU periodo gennaio –
giugno 2014 riferimento I.C. Torano Castello – nota MIUR
11/12/2013 predisposizione P.A. 2014
Scuole Belle 2014 _ Atto Aggiuntivo prot. n. 3693/B-15 del
13/11/2014
Scuole Belle 2014 _ Atto Aggiuntivo prot. n. 3890/B-15 del
01/12/2014 (Infanzia S. Maria Le Grotte)

Azzerati

€ 21.175,14

Azzerati

€ 7.000,00

Radiati

€ 2. 598,77

Radiati

€ 314, 93

Azzerati

€ 21.175,14

Azzerati

€ 7.000,00

I.C. Statale Torano Castello – Lattarico
Via Aldo Moro, 3 - 87010 Torano Castello (CS) - C. M. CSIC86700L
3° punto all’O.d.G.: approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2014
Visto
Preso atto
Acquisito

l’art. 18 del D.I. n.44/2001, che definisce il procedimento di formazione e approvazione
del Conto Consuntivo
della relazione illustrativa del dirigente scolastico
il parere del collegio dei revisori dei conti giusto verbale n. 5/2015 che approva il Conto
Consuntivo 2014
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (54)

all’unanimità l’approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2014, documentato agli atti .
4° punto all’O.d.G.: approvazione adesione Bando INDIRE “Memory Safe: la cultura della sicurezza entra
nella scuola italiana”
VISTO
VISTO
SENTITA

l’art. 10 del d. lgs. n. 297/1994
l’art. 33 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, con particolare riferimento al comma 1, lettere e)
g)
La relazione del dirigente scolastico che motiva l’importanza dell’adesione al Bando
INDIRE in considerazione dell’opportunità offerta alle scuole di accrescere la cultura della
sicurezza mediante la produzione di materiale didattico interattivo e innovativo e anche
avvalendosi della costituzione dei reti e A.T.S. estese anche a partners interistituzionali.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (55)

all’unanimità l’approvazione dell’adesione della scuola al Bando Indire “Memory Safe: la cultura della
sicurezza entra nelle scuola italiana” mediante il progetto “School & Safety” descritto dal dirigente
scolastico e documentato agli atti e, in particolare, attraverso la costituzione di una Associazione
Temporanea di Scopo (A.T.S) che vede l’istituto impegnato quale scuola capofila di altre quattro scuole e
dell’Associazione di volontariato e Protezione Civile “Tutela Civium”.
5° punto all’O.d.G.: approvazione manifestazione d’interesse per la costituzione dell’A.T.S. “Scuola &
Territorio”
VISTO
l’art. 10 del d. lgs. n. 297/1994
VISTO
l’art. 33 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, con particolare riferimento al comma 1, lettere e)
g)
SENTITA
La relazione del dirigente scolastico che illustra motivatamente l’esigenza di promuovere,
attraverso la costituzione dell’ A.T.S. “Scuola & Territorio” un nuovo modello
organizzativo che permetta di migliorare la governance dell’istituzione scolastica,
caratterizzata da un notevole grado di complessità, mediante funzionali accordi,
protocolli e convenzioni tra l’I.C. , gli EE.LL. e gli Enti e le Associazioni presenti sul
territorio.
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (56)
all’unanimità l’approvazione della Manifestazione di interesse finalizzata a promuovere l’A.T.S. “Scuola &
Territorio”
6° punto all’O.d.G.: Rendicontazione del dirigente scolastico sullo svolgimento dei lavori Scuole Belle
2015
Il dirigente scolastico rendiconta al Consiglio di Istituto gli interventi relativi all’atto aggiuntivo
sottoscritto nell’ambito della I tranche del Programma Scuole Belle 2015, aggiornando il Consiglio sugli
interventi finanziati, su quelli già realizzati e soffermandosi, in particolare, sulle criticità emerse nella
realizzazione degli interventi nei plessi della primaria e della secondaria di Lattarico centro, già attenzionate
alla istituzioni e autorità competenti in merito e per le quali si è in attesa di risoluzione.
7° punto all’O.d.G.: Informativa del dirigente sulla tematica della sicurezza nelle scuole
Il dirigente scolastico si sofferma nella rendicontazione delle problematiche inerenti gli aspetti
formali e sostanziali della sicurezza nei diversi plessi della scuola, con particolare riferimento alla scuola
primaria e dell’infanzia di Sartano e di Torano Scalo. Ribadisce che tramite l’A.T.S. “Scuola & Territorio” sarà
privilegiato anzitutto l’aspetto della sicurezza mediante la proposta di condivisione di protocolli d’intesa
finalizzati all’utilizzo dei finanziamenti statali, anche in relazione ai nuovi programmi di edilizia scolastica.
Conclusa la discussione, letta e approvata la prima stesura del verbale, i lavori si concludono alle ore 19:30
Il Presidente

Il Segretario

Galasso Roberto

Pellegrino Mari Rosa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa solo per
la trasmissione digitale e la pubblicazione sul sito
ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)

