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ISTITUTO COMPRENSIVO “S. FABRIANI” – SPILAMBERTO 

Verbale n. 6 del Consiglio d’Istituto di martedì 18 giugno  2019 

Il giorno 18 giugno 2019 alle ore 20.00 presso i locali del plesso Fabriani, si tiene il Consiglio d’ 

Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale della seduta precedente; 

2. calendario scolastico a.s. 2019/2020; 

3. esperti esterni – integrazione a.s. 2018/2019; 

4. viaggi di istruzione e uscite didattiche integrazione a.s. 2018/2019 + a.s. 2019/2020; 

5. verifica stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2019; 

6. variazioni di bilancio E.F. 2019; 

7. radiazione residui attivi; 

8. acquisto di beni e servizi: integrazione fornitura distributori bevande calde; 

9. varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti tutti i membri del Consiglio ad eccezione di Babiloni, Bursi, Giusti e Ruggi 

assenti giustificati.   

 

Presiede  la seduta la Vice Presidente Colombini Roberta. 

Verbalizza la docente Tosti Patrizia. 

E’ presente, invitata a partecipare, la DSGA Serri Sara. 

 

Constatato il numero legale il Vice Presidente apre l’incontro. 

 

------------------ 

PUNTO N. 1 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.                 

Delibera n.1 approvazione verbale del 16/04/2019. 

 

------------------ 

PUNTO N. 2 
 

Il Dirigente Scolastico informa che la durata minima dell’anno scolastico 2019/2020 deve essere di 

200 giorni;  si propongono  n. 3 giorni da recuperare con attività didattiche (uscite didattiche e feste 

della scuola).  

Si propone inoltre di approvare l’attività solo antimeridiana (scuola primaria TP e sc. infanzia) nelle 

giornate del 16/09/2019, del 17/09/2019 e la lectio brevis l’ultimo giorno di scuola (6/6/2020 e 

30/6/2020) . 

 

Delibera n°2 

- VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 353/2012;  

- VISTA la comunicazione congiunta USR-ER e Regione ER  prot. n. 10993 del 04/06/2019 

“Calendario scolastico per l’a.s. 2019/2020”; 

All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera di approvare,  in data 18/06/2019,  il calendario 

scolastico per l’a.s. 2019/2020  così configurato: 

- Inizio lezioni  lunedì 16/09/2019; 

- Si delibera l’attività antimeridiana (scuola primaria TP e scuola dell’ infanzia) nelle 

giornate del 16/09/2019 e del 17/09/2019. 
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- Festività: 

  tutte le domeniche  6 gennaio, Epifania 

 1 novembre, festa di tutti i Santi  13 aprile, Lunedì dell’Angelo 

 8 dicembre, Immacolata Concezione  25 aprile, anniversario della Liberazione 

 25 dicembre,  S. Natale  1 maggio, festa del lavoro 

 26 dicembre, S. Stefano  2 giugno, festa Nazionale della Repubblica 

1 gennaio, Capodanno 24 giugno, festa del Santo Patrono 

Lezioni sospese:  

 per Delibera del Consiglio di Istituto 

Lunedì 23 dicembre 2019 con recupero delle ore  con uscite didattiche e feste della scuola 

Sabato 2 maggio 2020 con recupero delle ore  con uscite didattiche e feste della scuola 

Lunedì 1 giugno 2020 con recupero delle ore  con uscite didattiche e feste della scuola 

 Commemorazione defunti 

   2 novembre 2019 

 Vacanze natalizie 

   dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

 Vacanze pasquali  

   dal 09 aprile 2020  al  14 aprile 2020 

 Termine delle lezioni per la scuola Primaria e secondaria di I grado: 6 giugno 2020 con 

lectio brevis.  (30 giugno per le attività didattiche, compresi gli scrutini e gli esami nella scuola 

secondaria di I grado) 

 Termine delle lezioni per la scuola dell’Infanzia: 30 giugno 2020 con attività solo 

antimeridiana. 
 

Il Consiglio d’Istituto  delibera inoltre  le seguenti chiusure degli Uffici di Segreteria e dei plessi, in 

concomitanza con la sospensione delle attività didattiche, nelle seguenti giornate pre-festive: 

Sabato 2 novembre 2019 Sabato 02 maggio 2020  

Martedì 24 dicembre 2019 Lunedì 01 giugno 2020 

Sabato 28 dicembre 2019 Sabato (4-11-18-25 luglio)  2020 

Sabato 04 gennaio 2020 Sabato (1-8-15-22 agosto) 2020 

Sabato 11 aprile 2020 Venerdì 14 agosto 2020 

Per un totale di giorni 16          

 

------------------ 

PUNTO N. 3 
 

La DSGA elenca i contratti integrativi, a.s. 2018/2019, stipulati con esperti esterni  alla data 

odierna. 

 

Delibera n°3 

-VISTO l’articolo 33  comma g del D.I. 44/2001; 

-VERIFICATA la disponibilità Finanziaria. 

All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvati, in data 18/06/2019, i contratti integrativi 

stipulati  con esperti esterni  alla data odierna: 

 



 3  

 

 

SOGGETTO 

PERCETTORE 

 

 

 

RAGIONE INCARICO 

 
DATA DI 

INIZIO 

INCARICO 

 
DATA DI 

FINE 

INCARICO 

COMPENSO 

LORDO 

STATO 

PREVISTO 

 
MODALITA' DI 

INDIVIDUAZION

E BENEFICIARIO 

 progetto     

 potenziamento     

 linguistico    Avviso di ricerca 

Ounsa Michael francese alunni    reclutamento 

Thierry – Theatre classi 1° e 2° scuola    esperti   esterni   a.s. 

Francais en Italie sec. I° grado a.s. 08/05/2019 10/05/2019 1.456,00 2018/2019 

 progetto     

 potenziamento     

 linguistico Inglese     

 alunni classi 2°    presentazione 

 scuola sec. di I°    curriculum vitae e 

 grado a.s.    affidamento 

Kavanagh Fergal 2018/2019 22/05/2019 22/05/2019 666,00 diretto 

  
incarico di 

    
presentazione 

 Responsabile    curriculum vitae e 

Corporate Studio Protezione Dati    affidamento 

- Luca Pietranera RPD /DPO 25/05/2019 24/05/2020 € 1.098,00 diretto 

 

------------------ 

PUNTO N. 4 
 

La docente Pizzuti illustra i: 

-viaggi di istruzione e uscite didattiche integrazione a.s. 2018/2019; 

-viaggi di istruzione e uscite didattiche a.s. 2019/2020; 

 

Delibera n°4 

-VISTA la C.M. n. 291 del 14/10/92; 

-VISTO l’art. 10, lettera e) del  D.L.vo n. 297/94; 

-VISTO il D.lgs n. 111 del 17/03/1995; 

-VISTA la C.M. n. 623 del  02/10/96; 

-VISTA la C.M. n. 181 del 17/03/1997; 

-VISTO il D.P.R. 275 del 08/03/1999; 

-VISTO il D.P.C.M. n. 349 del 23/07/199; 

-VISTO il D.P.R. n. 347 del 06/11/2000; 

-VISTA la nota MIUR  n. 312 del 20/03/2012; 

-VISTO il Decreto Interministeriale  n. 129 del 28/08/2018; 

-CONSIDERATO che tutti gli alunni e i docenti accompagnatori sono assicurati contro gli 

infortuni; 

-ESAMINATE le richieste presentate dalle insegnanti delle classi/sezioni alla data odierna.               

All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvata, in data 18/06/2019, l’integrazione  uscite 

didattiche,  visite guidate e  viaggi di istruzione a.s. 2018/2019  come sottoelencato: 
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SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO “FABRIANI” 

 

Classi 

 

 

Destinazione - Attività 

 

Data/periodo 

 

1^D-3^D-1^E-2^E 

scuola sec. “Fabriani” 

 

CASTELVETRO – Premiazione concorso  

“Un giovane Poeta a Castelvetro” 

(con pullman offerto dall’organizzazione del concorso) 

 

23/05/2019 

n. 11 alunni scuola 

secondaria “Fabriani” 

(Consiglio comunale dei 

ragazzi) 

 

MODENA – Festa dell’Arma dei Carabinieri  

 

 

05/06/2019 

 

Delibera n°5 

-VISTA la C.M. n. 291 del 14/10/92; 

-VISTO l’art. 10, lettera e) del  D.L.vo n. 297/94; 

-VISTO il D.lgs n. 111 del 17/03/1995; 

-VISTA la C.M. n. 623 del  02/10/96; 

-VISTA la C.M. n. 181 del 17/03/1997; 

-VISTO il D.P.R. 275 del 08/03/1999; 

-VISTO il D.P.C.M. n. 349 del 23/07/199; 

-VISTO il D.P.R. n. 347 del 06/11/2000; 

-VISTA la nota MIUR  n. 312 del 20/03/2012; 

-VISTO il Decreto Interministeriale  n. 129 del 28/08/2018; 

-CONSIDERATO che tutti gli alunni e i docenti accompagnatori sono assicurati contro gli 

infortuni; 

-ESAMINATE le richieste presentate dalle insegnanti delle classi/sezioni alla data odierna.               

All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvate, in data 18/06/2019, le uscite didattiche,  

visite guidate e  viaggi di istruzione a.s. 2019/2020  come sottoelencato: 
 

SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI”  e  “C. TRENTI” 

 

Classi 

 

Destinazione - Attività 

 

data 

 

3A-3B-3C-3D-

3E -3F 

 

VIGNOLA –  Museo Civico “Progetto fossili”  

                       

 

Ottobre/novembre 2019 

MONTALE – Museo Archeologico delle terramare 21 ottobre 2019 (4^A-B) 

24 ottobre 2019 (4^C-D) 

25 ottobre 2019 (4^F) 

 

4A-4B-4C-4D 

 

4F  RUBIERA – visita alla ditta Tetra Pak  

Ottobre/novembre 2019 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “FABRIANI” 

 

Classi 

 

Destinazione - Attività 

 

data 

 

SECONDE E 

TERZE 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO  presso scuole 

secondarie di secondo grado                     

 

Ottobre/Dicembre 2019 

 

------------------ 

PUNTO N. 5 
 

La DSGA illustra la verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale dell’E.F. 2019. 

 

Delibera n°6 

-VISTO il PROGRAMMA ANNUALE dell’ E.F. 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione in data 19/02/2019; 

-VISTO il Decreto n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”  con particolare riferimento all’art. 10, primo comma che demanda 

all’organo consigliare la competenza a disporre entro il 30 giugno di ciascun anno la verifica dello 

stato di attuazione del programma annuale al fine di apportare  le opportune modifiche sulla base di 

apposito documento redatto dal Dirigente Scolastico e dalla DSGA; 

-VISTA la relazione redatta ai sensi del Decreto 129/2018 art. 10 con la quale è stata esposta la 

situazione contabile e finanziaria alla data del 10/06/2019. 

All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvata, in data 18/06/2019, la verifica sullo stato 

di attuazione del Programma Annuale dell’ E.F. 2019, come da relazione del Dirigente Scolastico e 

della DSGA  Prot. n. 4148/B15 del 10/06/2019. 

 

------------------ 

PUNTO N. 6 
 

La DSGA illustra le variazioni di bilancio  dell’E.F. 2019. 

 

Delibera n°7 

-VISTO il PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

Deliberazione in data 19/02/2019;  

-VISTO il Decreto n. 129 DEL 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”,  con particolare riferimento all’art. 10; 

-CONSIDERATI  i contributi comunicati successivamente all’approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2019 da Enti Locali, Altre Istituzioni, Famiglie e Privati; 
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-CONSIDERATE le comunicazioni di assegnazione Fondi del M.I.U.R., pervenute 

successivamente all’approvazione del Programma Annuale E.F. 2019; 

-ESAMINATO lo stato di avanzamento dei singoli progetti ed attività; 

-CONSIDERATI gli importi effettivamente incassati e/o variati rispetto alla previsione iniziale; 

-CONSIDERATA  la necessità di provvedere a variazioni di bilancio di competenza del Dirigente 

Scolastico ed immediatamente esecutive da portare al Consiglio d’Istituto per conoscenza (entrate 

finalizzate, storni di bilancio all’interno di sottoconti della stessa attività o progetto); 

-CONSIDERATA  la necessità di provvedere a modifiche del Programma Annuale deliberate dal 

Consiglio di Istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta Esecutiva o del 

Dirigente Scolastico  (prelevamento dallo Z – disponibilità finanziaria da programmare, 

prelevamenti da fondo di riserva, attivazione di nuovi Progetti per l’attuazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, entrate non finalizzate ecc.). 

All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvate, in data 18/06/2019,  le Variazioni di 

Bilancio dell’ E.F. 2019 Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 4320/B15  del 18/06/2019. 

 

------------------ 

PUNTO N. 7 
 

La DSGA illustra il decreto di radiazione dei residui attivi. 

 

Delibera n°8 

-VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018; 

-VISTO l’elenco dei residui attivi  iscritti a bilancio al 31/12/2018; 

-VISTA l’assegnazione di fondi MIUR  prot. n. A00DGEFID/31701 del 24/07/2017 pari ad € 

35.574,00 per la gestione del progetto PON – FSE codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-

EM-2017-42; 

-CONSIDERATA la rendicontazione finale del FSE a costi standard, trasmessa in SIDI tramite il 

sistema informatico SIF 2020E, che assegna alla nostra scuola l’importo  finale di € 33.412,19; 

-VERIFICATO che in data 14/03/2019 è stato accreditato, al nostro istituto,  il saldo dei fondi 

spettanti per il progetto PON FSE avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016; 

-VISTA la non esigibilità dell’importo pari ad - € 2.161,81 dato dalla differenza tra l’importo 

previsto pari ad € 35.574,00 e l’importo assegnato pari ad € 33.412,19; 

-CONSIDERATO che non esistono corrispondenti residui passivi; 

-CONSIDERATA la necessità di procedere all’eliminazione di residui attivi per le motivazioni  

riportate. 

All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvata, in data 18/06/2019,  la radiazione dei 

residui attivi Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 4321/B15  del 18/06/2019 e sotto elencata: 

residui attivi - entrate: 
Anno 

provenienza 

Agg./Voce Creditore /Oggetto Importo 

Variazione 

Motivo della Radiazione 

2017 Entrate 2/1/1 Fondi 

sociali europei (FSE) - 

Accertamento n. 50 

Ministero dell’Istruzione 

Università e Ricerca  
-€ 2.161,81 Minore introito rispetto alla 

previsione iniziale dell’E.F. 

2017 corrispondente alle 

assenze degli alunni iscritti ai 

moduli didattici previsti nel 

progetto PON FSE avviso 

prot. n. 10862 del 

16/09/2016. 

TOTALE RESIDUI ATTIVI  DA RADIARE - € 2.161,81  
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------------------ 

PUNTO N. 8 
 

La DSGA informa che la scuola dell’infanzia “Don Bondi”, ha richiesto di potere avere una 

macchina per la distribuzione delle bevande calde presso il plesso. Essendo già stata assegnata la 

gara per la concessione dei distributori alla Ditta Amico di Vignola nel mese di ottobre 2018, per la 

durata di 5 anni,  propone di integrare la concessione alla stessa azienda, alle medesime condizioni. 

 

Delibera n°9 

-CONSIDERATO il contratto per la concessione del servizio distributori automatici di bevande 

fredde, calde e snack presso le sedi dell’IC “S. Fabriani” di Spilamberto, prot. n. 6453/B15 del 

19/10/2018, stipulato con la ditta Amigo di Vignola; 

-VISTO che tale contratto ha validità 60 mesi (5 anni) a decorrere dal 07/10/2018 e fino al 

06/10/2023; 

-CONSIDERATO che la concessione riguarda: 

 -n. 1 distributore bevande calde presso la scuola sec. di I° grado (sede degli uffici) in viale Marconi 

n. 6 a Spilamberto (MO); 

-n. 1 distributore bevande fredde e snack presso la scuola sec. di I° grado (sede degli uffici) in viale 

Marconi n. 6 a Spilamberto (MO); 

-n. 1 distributore bevande calde presso la scuola primaria “Marconi” in viale Marconi n. 4 a 

Spilamberto (MO); 

-n. 1 distributore bevande calde presso le scuole primaria “Trenti” e dell’infanzia “Rodari” in via 

Belvedere n. 32 a San Vito frazione di Spilamberto (MO); 

-VERIFICATA la necessità di integrare il servizio con un distributore di bevande calde in più da 

destinare alla scuola dell’infanzia “Don Bondi” sita in via Colombo n. 10 a Spilamberto; 

-CONSIDERATA la disponibilità della Ditta Amigo di Vignola ad integrare la fornitura. 

All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvata, in data 18/06/2019,  la fornitura di un 

distributore di bevande calde alla scuola dell’infanzia “Don. Bondi”; tale servizio verrà affidato in 

concessione alla Ditta Amigo di Vignola alle medesime condizioni previste dal contratto di 

concessione già in essere  prot. n. 6453/B15 del 19/10/2018. 

 

------------------ 

PUNTO N. 9 

 

La docente Venturi, in merito alla richiesta relativa alla variazione di orario antimeridiano nel 

plesso Don Bondi, riferisce che tale organizzazione era stata già variata per venire incontro alle 

esigenze dei genitori. E’ stato verificato che l’ orario delle 12.40 risulta adeguato rispetto ai tempi di 

uscita della scuola primaria, pertanto si ritiene opportuno non apportare ulteriori modifiche. I 

membri del Consiglio si dichiarano d’accordo. 

 

La signora Zurlo propone alla scuola primaria la lettura del libro “Lucas dalle ali rosse” di Cecilia 

Randall, scrittrice modenese, e un incontro con l’autrice. Le viene chiesto di inviare 

documentazione da sottoporre all’attenzione dei referenti di Area Umanistica. 

Aggiunge inoltre, come esperta di area motoria, che nella scuola primaria si verifica che alcune 

classi non svolgano con regolarità le attività di Educazione Fisica, sottolineando quanto sia 

importante l’esercizio fisico per la salute dei bambini.  

Precisa poi la necessità di avvalersi solo di esperti qualificati per l’attuazione di progetti specifici. 

Chiede anche di recuperare sia le manifestazioni sportive, nel caso in cui vengano annullate per 

avverse condizioni meteo, sia le ore di motoria qualora in quelle giornate siano previste uscite o 

progetti di altro tipo.  

La docente Bernardoni le fa notare che allora, allo stesso modo, bisognerebbe recuperare le ore 

delle altre discipline non meno importanti ai fini dello sviluppo completo degli alunni. 
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La docente Tosti afferma che la nostra scuola recluta il personale esperto solo attraverso bandi 

pubblici che prevedono, tra i requisiti, diploma/Laurea ISEF.  

I progetti attuati sono molteplici, anche in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.  

Inoltre quest’anno il maltempo e la disponibilità delle società  hanno  impedito il recupero delle 

manifestazioni sportive. 

 

 

 

 
 

             Il  Segretario                                                                                                Il  Vice Presidente  

              Patrizia Tosti                                                                                               Roberta Colombini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993                                                                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 

 


