
Verbale n. 3   A.S. 2019/2020 

Il giorno 16  OTTOBRE 2019, alle ore 15:00, nella presidenza dell’Istituto 

Comprensivo 58° “J.F. Kennedy” di Napoli, si riunisce il Consiglio d’Istituto per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1-Radiazioni residui attivi e passivi 

2-Variazioni P.A. 2019 

3-Aggiornamento PTOF 2019/20 

4-Criteri organizzativi progetti ampliamento offerta formativa 2019/20 

5-Adesioni  “Progetto Scuola Viva in quartiere “DD n.96 - DG 11 DEL 29/08/2019 

POR  CAMPANIA FSE-ASSE I (Occupazione) Asse III Istruzione e formazione ASSE               

9 infrastrutture per il sistema  Regionale 

6-Approvazione e ratifica del verbale precedente 

7-Criteri per la gestione del fondo economa le e criteri per lo svolgimento delle 

attività negoziali oltre 10.000,00 euro D.I 129/2018 

8- approvazione e rettifica delibera n.8 del verbale 1 del 4/09/2019 

Presiede la riunione il presidente OMISSIS; verbalizza il segretario OMISSIS. 
È presente la DS OMISSIS. 

Per la componente Docenti risultano presenti i consiglieri: 
 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

Per la componente Genitori risultano assenti i consiglieri OMISSIS 
 Sono presenti: 

OMISSIS 

OMISSIS 
OMISSIS 

OMISSIS 



 
Per la componente ATA sono presenti 

OMISSIS 
OMISSIS 

 
Ad apertura della riunione il docente OMISSIS dichiara di dimettersi dall’incarico di 
segretario del Consiglio d’Istituto e il presidente  OMISSIS sollecita il Consiglio ad 
indicare un nominativo sostitutivo ,che viene individuato nelle docente  OMISSIS 

Il presidente ,constatato che è stato raggiunto il numero legale apre  la seduta.  

Si passa alla discussione dell’ordine del giorno. 

 

 Su proposta della Dirigente  viene cambiato l’ordine dei punti all’Ordine del 
giorno  come da convocazione , pertanto la sequenza  dei punti sarà la seguente  : 

 
1-Approvazione e ratifica del verbale precedente 

2- Approvazione e rettifica delibera n.8 del verbale 1 del 4/09/2019 

3-Radiazioni residui attivi e passivi 

4-Variazioni P.A. 2019 

5-Aggiornamento PTOF 2019/20 

6-Criteri organizzativi progetti ampliamento offerta formativa 2019/20 

7-Adesioni  “Progetto Scuola Viva in quartiere “DD n.96 - DG 11 DEL 29/08/20 

POR CAMPANIA FSE-ASSE I (Occupazione) Asse III Istruzione e formazione ASSE  9 

infrastrutture per sistema Regionale 

8-Criteri per la gestione del fondo economale e criteri per lo svolgimento delle 

attività negoziali oltre i 10.000,00 euro- D.I  129/2018 

 

Punto 1. Approvazione e ratifica del verbale n.2 
La Dirigente relativamente al verbale n.2  integra due punti: 

-la prima integrazione riguarda il punto 1 del verbale n.2 (la Dirigente Scolastica 

propone al Consiglio di richiedere l’indirizzo musicale per la Scuola superiore di 

primo grado, da attivarsi per l’anno scolastico 2020/21) e il Consiglio delibera la 

richiesta ,come indicato  nelle Linee Guida 2019/20 ,Dimensionamento della rete 

scolastica   e programmazione dell’ Offerta formativa regione Campania,  degli 

strumenti musicali da adottare in continuità formativa con l’Istituto M. Bassi 

(PIANOFORTE, VIOLINO,  BATTERIA, FLAUTO DOLCE);  



-la seconda integrazione riguarda il punto 4 del verbale n.2( Ritardi ripetuti degli 

alunni nell’ingresso a scuola). il Consiglio delibera in modifica  al verbale precedente, 

relativamente ai ritardi  :  essi dovranno essere registrati a partire dalle 08:15 e   

 nel caso di 4 ritardi per la Primaria e 3 per la scuola Secondaria di Primo Grado, 

ravvicinati nel tempo e non giustificati, il genitore sarà convocato e informato dal 

coordinatore di classe. In caso di recidiva, il genitore sarà convocato in presidenza 

per conferire con il Dirigente scolastico. 

 Il Consiglio  approva e delibera                                                            Delibera n.20 

  

Punto 2. Approvazione e rettifica delibera n.8  verbale n.1 del 4/09/2019 

 Relativamente  al punto n.8 del verbale n.1( approvazione e rettifica delibera n.8 

del verbale 1  del 4/09/2019) , il Consiglio propone la Signora OMISSIS nella Giunta e 

come  Consigliere la Signora OMISSIS, Assistente Amministrativo,  che surroga la 

dott.ssa OMISSIS per pensionamento. 

 Il Consiglio  approva e delibera                                                            Delibera n.21 

 

Punto 3.Radiazioni  residui attivi e passivi 

Relativamente al punto 2 all’o.d.g. si allega Decreto del Dirigente Scolastico e si dà 

lettura  al Consiglio. 

Il Consiglio approva e delibera                                                               Delibera n.22 

  Punto 4. Variazioni P.A 2019 

Relativamente al punto 3 all’o.d.g. si allega  Decreto del Dirigente Scolastico e si dà 

lettura al Consiglio 

Il Consiglio approva e delibera                                                                 Delibera n.23 

 

 

 

 Punto 5. Aggiornamento del PTOF2019/20 

La DS presenta al Consiglio altri 5  progetti  extracurricolari( n.2 per la scuola 

dell’Infanzia e n.3 per la scuola Primaria ) approvati dal Collegio dei Docenti 



avendone constatato la valenza didattica e la loro aderenza al PTOF ,elencati di 

seguito: 

1.”Tutti  tavola con allegria “- docente OMISSIS ( sc. infanzia Cervi 2) 

2.”La strada…amica mia” - docente OMISSIS (sc. infanzia Cervi 2) 

3.”Giochiamo con le parole” - docente OMISSIS (sc. primaria Kennedy) 

4.”Cittadini si diventa “ -docente OMISSIS (sc. Primaria Ises) 

5. “Uomo, animali, ambiente: itinerari di bioetica “- docente OMISSIS (sc. primaria 
Kennedy)  
 
Il Consiglio, approva e delibera.                                                 Delibera n.24 

 

Punto 6. Criteri organizzativi progetti ampliamento offerta formativa 2019/20 

La DS mette in rilievo che per una adeguata  organizzazione dei progetti  si renderà 

necessario provvedere alla stesura degli stessi facendo attenzione a non far 

coincidere gli orari dei vari progetti con quelli dei PON previsti, considerando anche  

la disponibilità degli esperti esterni. L’inizio dell’orario  dei progetti  è programmato 

per le 15:00,il termine per le 17:30, con un margine di flessibilità in caso di richieste 

specifiche da parte dei genitori . 

Il Consiglio approva e delibera                                                              Delibera n.25 

Punto 6. Adesione progetto ”Scuola Viva in quartiere “ DD n 96.DG 11del 

29/08/2019 POR CAMPANIA FSE-ASSE I (occupazione) ASSE III Istruzione e 

formazione ASSE 9 infrastrutture per il sistema Regionale 

La Dirigente illustra al Consiglio il progetto “Scuola viva in quartiere “,che  prevede l’ 

adesione di tredici scuole di Napoli. Il  progetto è  stato ideato e promosso dalla 

Scuola capofila  Vittorio Veneto  e  prevede azioni contro la dispersione , ad ogni 

scuola verrà fornito un modulo relativamente ai temi scelti ,quali : teatro e  sport . 

Inoltre, con tale adesione, il nostro Istituto parteciperà  ai finanziamenti per le 

telecamere nelle scuole per prevenire azioni vandaliche e con l’eventuale 

approvazione della Regione le telecamere potranno essere posizionate anche negli 

ambienti comuni dei due plessi : Ises e Kennedy 

Il Consiglio approva e delibera                                                        Delibera n.26 

 



La signora OMISSIS lascia l’aula alle ore 15,55 

Punto 8.Criteri per la  gestione del fondo economale e criteri per lo svolgimento 

delle attività negoziali oltre i 10000euro D.I 129/2018 

La Dirigente, relativamente a questo punto, relaziona che la nuova  gestione del 

fondo economale per la gestione delle attività negoziali  andrà in vigore  da gennaio   

2020 in poi, in quanto fino a dicembre2019 si terrà in considerazione la delibera 

dell’anno  precedente. La Dirigente evidenzia che anche per quest’anno possono 

essere riconfermati i criteri posti l’anno precedente che prevedevano  800 euro  per 

le minute spese con un massimo di 100  euro per ogni singola  spesa . 

Il Consiglio approva e delibera                                                          Delibera n.27 

 La DS, sempre relativamente a questo punto, propone di confermare la procedura 

di attività negoziale del DS , presente nel regolamento  d’Istituto delle attività 

negoziali ,sia per le acquisizioni di beni  servizi di importo fino a 10.000,00 euro, iva 

esclusa , mediante affidamento diretto che per l’ acquisizione di beni e servizi di 

importo inferiore  a 40.000,00 mediante affidamento diretto. Propone invece , sulla 

base del quaderno 1 del MIUR di giugno 2019 , successivo al DL 32 del 18 APRILE 

2019, che  :  

l’esecuzione di lavori ,servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro 

e inferiore a 144.000,00 euro(in caso di servizi/forniture)e a 150.000,00 euro ( in 

caso di lavori)possa  avvenire tramite affidamento diretto ,previa valutazione di tre 

preventivi, ove esistenti, per i lavori e, per i servizi e le forniture , previa 

consultazione di almeno cinque operatori da individuare mediante indagini di 

mercato o tramite la consultazione di elenchi di operatori economici. 

 Il Consiglio  approva e delibera                                                        Delibera n.28 

La Dirigente   comunica che   per l’anno scolastico in corso i verbali redatti  dal 

Consiglio d’Istituto saranno pubblicati sul sito , su spazio apposito dedicato. 

Se entro 5 giorni non perverranno richieste di integrazione o rettifica da parte dei 

consiglieri , da approvare e ratificare in seduta successiva , gli stessi verbali saranno 

ritenuti definitivi  

Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle ore 
16:30 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Il Segretario                                                                    Il Presidente 
OMISSIS                                                                           OMISSIS 


