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VERBALE N. 9 

Il giorno 28 Maggio 2020 alle ore 16.00, in ottemperanza  alle misure   di contenimento  e 

 contrasto alla diffusione  del COVID 19, la riunione del Consiglio d’Istituto dell’ IC n. 1  Biancheri  

eletto per il triennio 2018-2019/2020-2021,  viene svolta in videoconferenza attraverso Google 

 Meet. Viene discusso il seguente ORDINE del GIORNO: 

 

1. CONTO CONSUNTIVO 2019 

2. RICHIESTA DOTT. BARELLA DAVIDE ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ, TEATRO, 

EXTRASCUOLA, RECUPERO DIDATTICO PER I PLESSI DI MATERNA E 

INFANZIA  

3. RICHIESTE SIGNOR MALTEMPO ASSOCIAZIONE “PLAYSPORT” E SIGNORA 

MORO ASSOCIAZIONE “NON SOLO SPORT” PER SCUOLA ESTIVA 2020  

4. RICHIESTE PROGETTI PER IL 2020/2021 SIGNORA MORO ASSOCIAZIONE “NON 

SOLO SPORT”  

5. ADESIONE AL PROGETTO PON FESR “SMART CLASS”  

6. ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO PON FESR “SMART CLASS”  

7. NOMINA RUP PROGETTO PON FESR “SMART CLASS”  

8. VARIE ED EVENTUALI 

 

Risultano presenti alla videoconferenza:  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa BARILE Simonetta 

La DSGA Sig.a CASTELLAZZI STELLA 

 

COMPONENTE DOCENTE 

Prof. PANETTA Teodoro 

Prof.ssa GARREFFA Daniela 

Prof.ssa PERRA Debora 
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Prof. BONACINI Cristian 

Docente BRUGNARO Marisa 

Docente BIARESE Patrizia 

Docente BLANCO Patrizia 

Docente RAINONE Rosa 

 

COMPONENTE ATA 

Sig.a  FALONE Stefania 

 

COMPONENTE GENITORI 

Sig. GIORDANENGO Massimo  

Sig. MASSULLO Gianfranco 

Sig.a PICCOLO Laura  

Sig. MARANGON Diego 

Sig. FAEDDA Giovanni 

Risulta assente giustificata la  Sig.a Raco Milena. 

 

La Dirigente Scolastica, confermata la presenza alla videoconferenza del numero legale di membri 

per la validità del CDI, avvia la  discussione dei punti all’ordine del giorno. 

1. CONTO CONSUNTIVO 2019 

La  D.S.  e la Dsga  relazionano   sul  documento  contabile   passato all’esamina della  Giunta 

Esecutiva  in data 12/03/2020. 

Il Conto Consuntivo è composto da: 

 Conto finanziario 

 Conto del Patrimonio 

Corredato dagli allegati : 

Mod. H Conto Finanziario 

Mod. I  Rendiconto Attività e Progetti 

Mod. J  Situazione Amministrativa Definitiva 

Mod. K  Conto Patrimonio 

Mod. L  Elenco Residui Attivi e Passivi 

Mod. M  Spese Personale  

Mod. N  Riepilogo Entrate e Spese 

 



Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2019. Le variazioni a 

dette previsioni sono documentate nelle deliberazioni regolarmente adottate dal Consiglio di 

Istituto. Tali variazioni ammontano a € 243.432,57 e hanno portato il Programma Annuale 2019 da 

€ 369.729,35  ad una programmazione definitiva di €  613.161,92. 

Sono state accertate somme per un importo complessivo di € 391.721,76 rispetto ad una 

programmazione definitiva di €  613.161,92 .  

Delle somme accertate sono state riscosse € 350.847,87. Relativamente  a questo esercizio  restano 

da riscuotere  € 40.873,89 che vanno a sommarsi ai residui attivi anni precedenti € 11.806,07  

per un totale  di € 52.679,96 elencati analiticamente nel modello L .  

Le spese impegnate ammontano a € 438.790,06 e le spese pagate ammontano a € 403.264,34. Vi 

sono  residui passivi dell’esercizio 2019   per un totale di € 35.525,75. I residui passivi  

dell’esercizio 2019 vanno a sommarsi ai residui passivi  dell’anno  precedente pari a € 73,50 per un 

totale di € 35.599,25 

Il Conto Consuntivo modello H si chiude con un disavanzo di competenza di € 47.068,33 

derivante dalla somma algebrica tra le Entrate accertate di € 391.721,76  e le Spese Impegnate pari 

a  € 438.790,09 

Dall’allegato J risulta un fondo cassa a fine esercizio di € 152.313,22 che concorda con le risultanze 

del Giornale di Cassa e con le risultanze dell’Istituto Cassiere Intesa San Paolo di Ventimiglia. 

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo cassa al 31/12/2019 € 152.313,22 (Mod. 

J) più i Residui Attivi  ( € 52.679,96  ) meno i  Residui  Passivi  ( €35.599,25) si presenta con un 

Avanzo Complessivo di € 169.393,93 che costituisce l’Avanzo di Amministrazione. 

Dal modello M  risultano € 67.071,23 pagate  in conto competenze e l’importo  coincide con le 

Spese di Personale del Modello N - Riepilogo Spese 

Dal modello K si rileva che al 31/12/2019  gli “Impianti e macchinari “  hanno un valore di € 

38.609,49 le “Attrezzature”  un valore di € 30.161,12 ;  i  crediti verso Altri  ammontano a € 

52.679,96   e la Disponibilità a € 204.993,18 

In seguito alla situazione emergenziale, il Ministero ha previsto una proroga al fine di alleggerire i 

carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti 

e delle scadenze. La Dsga  ha  trasmesso  al Collegio dei Revisori tutta  la  documentazione    subito  

dopo l’approvazione  del  documento   da  parte  della Giunta  .  Attualmente  le  visite  dei Revisori  

sono sospese. Gli stessi  dovranno  comunque  esprimere il parere  di regolarità amministrativo-

contabile    entro  il 15  giugno 2020 

IL  CONSIGLIO PRENDE ATTO   DI  QUANTO  RELAZIONATO  DA  D.S. E  DSGA  

SUL CONTO  CONSUNTIVO 2019  

PUNTI  2  e  4  

PER  QUANTO RIGUARDA IL PUNTO  2° ALL’ODG “RICHIESTA DOTT. BARELLA 

DAVIDE ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ, TEATRO, EXTRASCUOLA, RECUPERO 



DIDATTICO PER I PLESSI DI MATERNA E INFANZIA ED IL PUNTO 4°  ALL’OD.G. 

“RICHIESTE PROGETTI PER IL 2020/2021 SIGNORA MORO ASSOCIAZIONE NON 

SOLO SPORT”   la Dirigente Scolastica illustra  le  richieste    per  il 2020/2021 pervenute  : 

 Il Dottor Davide Barella,  che  da  moltissimi  anni  si occupa  del Progetto  di Continuità e 

teatro , del Progetto Extra scuola   di educazione Teatrale,    chiede  di rinnovare i progetti  

anche  per il 2020/202. Propone inoltre un nuovo progetto, Extrascuola di Recupero 

Didattico, pensato appositamente  per  gli alunni   che  necessitano  di un recupero  a  causa   

delle situazione  di Emergenza Sanitaria   del   corrente  anno scolastico. Il Dott. Barella 

precisa, per tutte le attività  proposte, che la data  di inizio delle attività e  le relative  

modalità di svolgimento  potranno essere  definite  con precisione  una  volta  che   vi  

saranno  le  condizioni opportune.  

 La signora Daniela Moro dell’Associazione Non solo sport  propone i seguenti progetti: 

“Progetto prescuola 2020/2021”, - ”Servizio  di Trasporto per attività natatoria”, -             

“ Attività Hata Yoga” 

 Dopo attenta  discussione  il Consiglio  prende atto  delle richieste ,  riconosce  il  valore  dei 

Progetti proposti  dagli esperti   ma    si riserva    di  deliberare  una  volta  che  saranno noti   e 

definiti  i percorsi  scolastici  e  la   situazione  sanitaria del prossimo anno.    

 

3.     RICHIESTE SIGNOR MALTEMPO ASSOCIAZIONE “PLAYSPORT” E 

SIGNORA MORO ASSOCIAZIONE “NON SOLO SPORT” PER SCUOLA 

ESTIVA 2020  

RIGUARDO  AL 3°  PUNTO ALL’ORDINE  DEL GIORNO, richieste del signor 

Maltempo associazione PLAYSPORT e della signora Moro associazione NON SOLO 

SPORT,  relativi alla scuola estiva 2020, la Dirigente Scolastica  illustra  le Linee Guida  

tracciate   dal dipartimento  per le Politiche  della Famiglia per l’apertura  dei Centri Estivi  

e gli standard sanitari  minimi  da osservare   per  evitare il   ri-diffondersi  del virus . In  

questo Progetto  su scala nazionale  sono coinvolte  la Amministrazioni Comunali    che  

dovranno favorire l’accesso  dei piccoli cittadini   ai Centri, richiederanno  alle scuole 

l’utilizzo  di ulteriori plessi, locali, spazi  rispetto  alle estati precedenti   e chiederanno  alle 

scuole  di  concedere i locali  senza  alcun costo per i gestori  anche  in considerazione  delle  

spese  che  dovranno affrontare  per  garantire un rapporto  molto  basso  tra  animatori  e   

bambini.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   APPROVA con DELIBERA N° 89  LA 

CONCESSIONE DEI LOCALI    ALLE  SCUOLE ESTIVE  CHE    SARANNO 

INDIVIDUATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

5. ADESIONE AL PROGETTO PON FESR “SMART CLASS”  

Il Consiglio di Istituto,  



VISTO l’avviso MIUR prot. n. 4878 del 17/04/2020 avente per oggetto: Fondi strutturali 

europei –Programma operativo Nazionale “Realizzazione  di smart class per  la scuola del 

primo ciclo”; 

 

CONSIDERATO che l’Istituto ha presentato progetto  in  quanto era stata  data  

approvazione  dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto per  l’adesione  generale  alle  

azioni  del Programma Operativo  “Per  la scuola 2014-2020”; 

 

CONSIDERATO  che l’istituto   è  risultato  in graduatoria   e   quindi  approvato e  

finanziato per la realizzazione  del Progetto  

 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico che  illustra  la  finalità del progetto , 

ovvero  fornirsi  di supporti  strumentali utili a portare  la  didattica  nelle  case  delle 

studentesse  e degli  studenti nei periodi  di  sospensione  di attività  didattica in presenza  a 

seguito  di  misure restrittive adottate  a causa  dell’emergenza  sanitaria ; tali strumenti 

acquistati  potranno essere utilizzati  dalla scuola nella fase  post  emergenziale secondo 

criteri  da  definire,   

              all’unanimità con DELIBERA N. 90 approva L’ADESIONE AL 

PROGETTO PON 2014-20 – Azione 10.8.6 A FESRPON –LI-2020-72, finanziato con 

fondi europei, relativo  alla “Realizzazione  di  smart  class  per la scuola  del primo ciclo – 

“UNO SGUARDO  AL  FUTURO”. 

6. ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO PON FESR “SMART CLASS”  

Il Consiglio di Istituto, preso atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa 

progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde 

consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate, 

DISPONE  con DELIBERA N. 91 

- DI ASSUMERE IN PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020, IN 

FASE DI REALIZZAZIONE, IL SEGUENTE PROGETTO: 

 
Codice 

Nazionale 

Tipologia 

Intervento 

Totale autorizzato Codice CUP 

10.8.6A-

FESRPON-

LI-2020-72  

“Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne” 

 

€ 12.990,00  

 

 C32G20000760007 

 

 

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle entrate del programma annuale 2020 al 

MODELLO A – AGGREGATO 02 “FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA”  – 

VOCE 02 “FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)” SOTTOVOCE  1 

“PON SMART  CLASS ”; 

- di  iscrivere  il progetto  specifico  in uscita   nella  voce P2/11 PON SMART  CLASS; 

-  

- La DSGA è autorizzata  a predisporre  la  relativa  assunzione  nel programma annuale  e i 

correlati  atti  contabili  di accertamento  dei  fondi , da sottoporre  all’approvazione  del 

Consiglio.  

  



7. NOMINA RUP PROGETTO PON FESR “SMART CLASS”  

Il Consiglio di Istituto approva con  DELIBERA N. 92 LA NOMINA DI RUP (ai 

sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge  241/1990) del 

PROGETTO PON FESR “SMART CLASS”,  AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

REGGENTE DOTT.SSA  SIMONETTA BARILE.   

 

8. VARIE ED EVENTUALI 

La Dirigente, relativamente ai PON, comunica che  l’UE, ha dato autorizzazione a portare avanti 

anche a distanza  i moduli dei progetti PON  non terminati, ma l’avvio a distanza è impossibile per 

la maggior parte dei PON in quanto prevedono attività che hanno l’esigenza di una partecipazione 

in presenza alle attività e non interventi didattico-teorico. Si attendono nuove disposizioni. 

- La DSGA comunica che il giorno 1 Giugno non sarà considerato “giorno prefestivo” per la 

segreteria della scuola. 

Il  consiglio discute sulla restituzione delle quote ricevute dai genitori relative ad attività varie 

programmate nell’A.S 2019-2020, in parte svolte ed in parte rimaste sospese causa COVID, che si 

sarebbero dovute concludere entro la fine dell’anno scolastico. 

La  delibera  sarà  presa  nel prossimo Consiglio di Istituto   in quanto   sarà  inserito il punto  

all’ordine  del giorno . Si anticipa  comunque  in questa sede   quanto  segue : 

-quote corso di lingua inglese Bell ed esame Trinity - viene riferito che la referente, prof.ssa 

Michelutti, intende restituire le somme dovute ai genitori per la parte di lezioni non svolte- 

 

-   Gita a Genova classi I scuola media  - settimana del benessere  € 1500- per  questa  gita   si 

discuterà   nel prossimo consiglio di Istituto . Il prof. Panetta propone di trattenere le  quote  fino a 

all’inizio del nuovo anno scolastico   quando  verrà  deciso il nuovo piano gite  delle   classi  

seconde .  

 

- mensa Tempo normale (50 € annuali)  il prof. Panetta  in accordo  con la Dirigente  riferisce che 

non dovrebbe essere effettuata  la restituzione, in quanto trattasi di quota forfettaria per un servizio 

espletato 

 

Si informa  inoltre    che :  

-La somma di 1.100,00€ destinati all’English  Day   sono entrati  come  versamento  dei genitori  in 

bilancio e sono usciti  dal Bilancio della Scuola, come offerta per emergenza COVID 19 alla Croce 

Verde Intemelia, su indicazione  del prof .Panetta , dopo aver consultato i genitori. 

 

Le altre somme raccolte, per le uscite a villa Grock e al   Cinema Olimpia di  Bordighera, e devolute 

alla Croce Verde Intemelia e al Banco solidale alimentare di Ventimiglia,   su  indicazione  del Prof. 

Panetta ,  dopo aver  consultato i genitori , non  sono state mai ascritte al Bilancio della Scuola, in 

quanto servivano per pagare direttamente gli ingressi da parte degli insegnanti. 

La video riunione termina alle ore 18:00’. 

IL PRESIDENTE                                      LA VERBALISTA 

     Massimo  GIORDANENGO                                                                      Daniela GARREFFA 


