
VERBALE N. 4 

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 17:00, in modalità a distanza tramite 
la funzionalità Meet della piattaforma GSuite, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’Istituto comprensivo di 
Cepagatti (PE) per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2) Approvazione Conto consuntivo 2021; 
3) Rinnovo Comitato di Valutazione; 
4) Rinnovo Organo di Garanzia. 

 
All'appello nominale risulta la seguente situazione: 

  presente assente 

Dirigente scolastica Marina GIGANTE X  

Rappresentanti genitori 

Giampaolo CAPONE X  

Claudia CARNASSALE X  

Barbara D’ANGELO X  

Federica MARSILI  X 

Gorizia ORLANDO X  

Liliana SBORGIA X  

Veronica SPADA X  

Alessia VELLUTO X  

Rappresentanti docenti 

Annarita CROCETTA X  

Moreno DE SANCTIS X  

Nadia DI FEDERICO X  

Barbara DI QUINZIO X  

Samantha GIANDOMENICO X  

Pamela NARDICCHIA X  

Monia PIETRANGELO X  

Fabrizia RAPATTONI X  

La sig,ra Federica Marsili  è assente giustificata. 
È presente alla seduta la DSGA dott.ssa Maria Grazia Scaldarella. 
Presiede la Presidente sig.ra Barbara D’Angelo, che dopo aver constatato la presenza del numero legale 
dichiara valida la seduta e invita a procedere alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
La bozza del verbale della seduta precedente è stata inviata in visione ai membri del Consiglio. 

Il Consiglio d’Istituto 
non essendovi rilievi o integrazioni da apportare al testo,  

Delibera (n.16 del 16-05-2022) 
a seguito di votazione, all’unanimità dei presenti, l’approvazione del Verbale della seduta n. 3 del 10-02-
2022. 

2) Approvazione Conto consuntivo 2021; 
Prende la parola la DSGA dott.ssa Maria Grazia Scaldarella, per illustrare il Conto consuntivo 2021. 
Si prendono in esame tutti i modelli con i quali è stato predisposto il Conto Consuntivo 2021, partendo dal 
modello H (Conto finanziario) nel quale sono esposti i risultati della gestione finanziaria dell’Istituto 
Comprensivo per l’anno 2021. Si esaminano anche  i seguenti allegati previsti dalla vigente normativa: 

 Conto patrimoniale (mod.K); 

 Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2021 (mod.J); 

 Elenco residui attivi e passivi (mod.L); 

 Rendiconto delle singole schede finanziarie (attività, progetti, gestioni-mod.I); 

 Prospetto delle spese per il personale e per contratti d'opera (mod.M); 



 Riepilogo per tipologie di spesa (mod.N); 

 Estratto conto dell'istituto cassiere. 
La D.S.G.A. illustra i suddetti allegati e tutti i movimenti finanziari riportati nella documentazione. Il 
Consiglio prende in esame anche la relazione illustrativa sulla quale sono stati evidenziati, oltre ai dati 
numerici, anche gli obiettivi raggiunti dal punto di vista amministrativo e, soprattutto, didattico. Nella 
relazione sono indicati anche gli obiettivi raggiunti dalla scuola. 
Dopo ampio esame, 

Il Consiglio d’Istituto 
VISTO l'art. 10 del D.L. 16.4.94 n.297; 
VISTA la C.M. n.40 del 15.2.99; 
VISTI gli artt.22 e 23 del D.I. 28.8.2018 n.129; 
ESAMINATI i documenti contabili relativi alla gestione finanziaria dell'anno 2021; 
VISTA la relazione illustrativa; 

Delibera (n.17 del 16-05-2022) 
a seguito di votazione, all’unanimità dei presenti, l’approvazione del Conto consuntivo dell’Istituto 
comprensivo a.f. 2021, secondo le seguenti risultanze: 
ENTRATE 

Aggr.   
Programmazi

one finale 
Somme 

accertate 
Somme 
riscosse 

Somme 
rimaste da 
riscuotere 

Differenza 
in + o - 

 Voce  a b c d= b-c e= a-b 

01  Avanzo di amministrazione  33.221,82    33.221,82 

 01 Non vincolato 19.937,13    19.937,13 

 02 Vincolato 13.284,69    13.284,69 

02  
Finanziamento dell’Unione 
Europea 68.254,94 68.254,94  68.254,94 0,00 

 01 Fondi sociali europei (FSE)      

 02 
Fondi europei di sviluppo regionale 
(FESR) 68.254,94 68.254,94  68.254,94 0,00 

 03 Altri finanziamenti dall’Unione Europea     

03  Finanziamenti dallo Stato 149.463,18 149.463,18 131.910,68 17.552,50 0,00 

 01 Dotazione ordinaria 34.099,43 34.099,43 34.099,43 0,00 0,00 

 02 Dotazione perequativa    0,00 0,00 

 03 
Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta 
formativa (ex L.440/97)   0,00 0,00 

 04 
Fondo per lo svipullo e la coesione 
(FSC)    0,00 0,00 

 

 05 
Altri finanziamenti non vincolati 
dallo Stato    0,00 0,00 

 06 
Altri finanziamenti vincolati dallo 
Stato 115.363,75 115.363,75 97.811,25 17.552,50 0,00 

04  Finanziamenti dalla Regione    0,00 0,00 

 01 Dotazione ordinaria    0,00 0,00 

 02 Dotazione perequativa    0,00 0,00 

 03 Altri finanziamenti non vincolati    0,00 0,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati    0,00 0,00 

05  
Finanziamenti da Enti locali o da 
altre Istituzioni pubbliche 6.280,72 6.280,72 2.585,00 3.695,72 0,00 

 01 Provincia non vincolati    0,00 0,00 



 02 Provincia vincolati    0,00 0,00 

 03 Comune non vincolati 3.695,72 3.695,72  3.695,72 0,00 

 04 Comune vincolati    0,00 0,00 

 05 Altre istituzioni non vincolati    0,00 0,00 

 06 Altre istituzioni vincolati 2.585,00 2.585,00 2.585,00 0,00 0,00 

06  Contributi da privati 9.867,00 10.062,00 9.938,00 124,00 -195,00 

 01 Contributi volontari da famiglie    0,00 0,00 

 02 Contributi per iscrizioni alunni    0,00 0,00 

 03 Contributi per mensa scolastica  55,00 55,00 0,00 -55,00 

 04  
Contributi per visite, viaggi e 
programmi di studio all’estero    0,00 0,00 

 05 
Contributi per copertura 
assicurativa degli alunni 7.477,00 7.477,00 7.353,00 124,00 0,00 

 06 
Contributi per copertura 
assicurativa personale 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00 

 07 
Altri contributi da famiglie non 
vincolati  140,00 140,00 0,00 -140,00 

 08 Contributi da impresa non vincolati 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 

 09 
Contributi da istituzioni sociali 
private non vincolati    0,00 0,00 

 10 Altri contributi da famiglie vincolati    0,00 0,00 

 11 Contributi da imprese vincolati    0,00 0,00 

 12 
Contributi da Istituzioni sociali 
private vincolati    0,00 0,00 

07  
Provenenti da gestioni 
economiche    0,00 0,00 

 

08  Rimborsi e restituzione somme    0,00 0,00 

 06 

Rimborsi, recuperi e restituzione di 
somme non dovute o incassate in 
eccesso da ISP    0,00 0,00 

09  Alienazione di beni materiali 0 0 0   

10  Alienazione di beni immateriali 0 0 0   

11  Sponsor e utilizzo locali    0,00 0,00 

 03 
Canone occupazione spazi e aree 
pubbliche    0,00 0,00 

12  Altre entrate  984,26 984,26 0,00 -984,26 

 01 Interessi    0,00 0,00 

 03 Altre entrate nac  984,26 984,26  -984,26 

13  Mutui 0 0 0 0 0 

  Totale entrate 267.087,66 235.045,10 145.417,94 89.627,16 32.042,56 

  Disavanzo di competenza  0,00    

  Totale a pareggio 235.045,10     

SPESE 

Aggr.   

Programma 
zione 

definitiva 
Somme 

impegnate 
Somme 
pagate 

Somme 
rimaste da 

pagare 
Differenza 

in + o - 

 Voce  a b c d= b-c e= a-b 

A  Attività amministrativo-didattiche 248.364,55 119.234,81 81.024,32 38.210,49 
 

129.129,744 



 A1 
Funzionamento generale e decoro 
della scuola 75.392,20 64.523,52 81.024,32 38.210,49 129.129,74 

 A2 Funzionamento amministrativo 22.129,60 21.392,97 13.162,85 8.230,12 736,63 

 A3 Didattica 149.764,96 33.318,32 32.478,32 840,00 116.446,64 

 A4 Alternanza Scuola-lavoro    0,00 0,00 

 A5 
Visite, viaggi e programmi di studio  
all’estero    0,00 0,00 

 A6 Attività di orientamento 1.077,79   0,00 1.077,79 

P  Progetti 14.881,09 6.284,00 6.283,78 0,22 8.597,09 

 P1 

Progetti in ambito “Scientifico, tecnico 
e professionale” 

8.058,61 3.821,38 3.821,38 0,00 4.237,23 

 P2 

Progetti in ambito “Umanistico e 
sociale” 0,16   0,00 0,16 

 P3 

Progetti per “Certificazioni e corsi 
professionali”    0,00 0,00 

 P4 

Progetti per 
“Formazione/aggiornamento del 
personale” 

6.822,32 2.462,62 2.462,40 0,22 4.359,70 

 P5 
Progetti per “Gare e concorsi” 

   0,00 0,00 

G  Gestioni economiche      

R  Fondo di riserva 500,00    500,00 

 98 Fondo di riserva 500,00    500,00 

 
Totale spese 263.745,64 125.518,81 87.308,10 38.210,71 138.226,83 

 
Avanzo di competenza 109.526,29 

    

 

Totale a 
pareggio 235.045,10 

    
3) Rinnovo Comitato di Valutazione; 

La Dirigente ricorda i compiti del Comitato di valutazione, previsti nel DLgs 297/1994 e successivamente 
modificati dalla L. 107/2015: 
a) individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

 della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché 
del successo formativo e scolastico degli studenti; 

 dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale; 

b) esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente 
ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di 
cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor; 

c) valuta il servizio del personale docente su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente 
scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non 
partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. 

d) esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente sottoposto a sanzioni disciplinari. 
Il Comitato ha durata di 3 anni scolastici, è presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito, per la Scuola 
dell’Infanzia e del 1° ciclo, da: 

 3 docenti dell'istituzione scolastica, di cui 2 scelti dal Collegio dei docenti e 1 dal Consiglio d’Istituto 

 2 rappresentanti dei genitori 

 1 componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici. 

È necessario procedere all’individuazione del Comitato di Valutazione per il triennio 2021/22-2022/23-
2023/24; il Collegio docenti, nella seduta n. 4 del 3 marzo 2022, ha individuato i 2 docenti di propria 



competenza (Fausta Pietrolungo per la Secondaria di 1° grado e Stefania De Benedictis per la Primaria); 
l’Ufficio Scolastico Regionale ha confermato, quale membro esterno, la Dirigente Eleonora Dell’Oso. 
Il Consiglio d’Istituto, pertanto, deve indicare 1 docente e 2 genitori. 
Dopo rapida e serena consultazione, danno la propria disponibilità le rappresentanti dei genitori Gorizia 
Orlando e Veronica Spada, nonché la docente Fabrizia Rapattoni (Scuola dell’Infanzia). 

Il Consiglio d’Istituto 
Preso atto delle disponibilità manifestate e del pieno gradimento dei nominativi da parte di tutta 
l’assemblea 

Delibera (n.18 del 16-05-2022) 
a seguito di votazione, all’unanimità dei presenti, l’approvazione dei nominativi dei componenti del 
Comitato di valutazione: 

a) genitori: Gorizia Orlando e Veronica Spada 
b) docenti: Fabrizia Rapattoni. 

4) Rinnovo Organo di Garanzia. 
La Dirigente ricorda ai membri del Consiglio le funzioni dell’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 
del DPR 249/1998 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria), come modificato dal DPR 235/2007: 

 decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti; 

 decidere sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito 
all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 

L’Organo di Garanzia dura in carica 2 anni; l’attuale, nominato per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, è 
giunto alla sua naturale scadenza. 
Il Consiglio dell’Istituto comprensivo di Cepagatti ha determinato la composizione dell’Organo di Garanzia 
(Verbale n. 9 dell’!! dicembre 2014, Verbale n. 6 del 28 novembre 2019), in accordo con la normativa 
vigente, come segue: 

 Dirigente scolastico 

 2 genitori tra i componenti del Consiglio d’Istituto 

 1 docente designato dal Collegio docenti secondo i seguenti criteri: 

 in servizio nella Scuola Secondaria 

 in servizio in più classi 

 in servizio da più anni nella scuola. 
Il Collegio docenti, nella seduta n. 4 del 3 marzo 2022, ha individuato la prof.ssa Silvia Di Pietro quale 
componente docente dell’Organo di Garanzia. 
Dopo rapida consultazione, danno la propria disponibilità i rappresentanti dei genitori Liliana Sborgia e 
Gianpaolo Capone. 

Il Consiglio d’Istituto 
Preso atto delle disponibilità manifestate e del pieno gradimento dei nominativi da parte di tutta 
l’assemblea 

Delibera (n.19 del 16-05-2022) 
a seguito di votazione, all’unanimità dei presenti, l’approvazione dei nominativi dei componenti dell’Organo 
di Garanzia, i genitori: Liliana Sborgia e Gianpaolo Capone. 
 
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18:35. 
 

La segretaria        La Presidente 
Prof.ssa Barbara Di Quinzio     Barbara D’Angelo 


