
 
Verbale n. 3 Giunta Esecutiva - 08.01.2019 - a. s. 2018-2019  

 

La Giunta Esecutiva si è riunita il giorno 08/01/2019, alle ore 18.00, nei locali del plesso “G. Bosco” di Penitro 

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:   

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. PTOF 2019/2022. 

3. Assegnazione gara Istituto Cassiere. 

4. Regolamento uso locali scolastici 

5. DECRETO 28 agosto 2018, n. 129. 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, art. 39. 

6. Varie ed eventuali  

Sono presenti: il Dirigente Scolastico, il DSGA, i sigg.ri Coppola Barbara e De Filippis Mauro per la 

componente genitori, l’ins. Paone Carmela per la componente docenti. È assente giustificata la sig. ra D’Urso 

Anna per la componente ATA. 

Presiede il Dirigente Scolastico Marciano Annunziata, verbalizza il DSGA Lepone Antonella. Constatata la 

validità della seduta si dà inizio ai lavori.  

Il Dirigente chiede alla Giunta Esecutiva l’integrazione di un punto all’ordine del giorno considerati gli atti 

intervenuti successivamente alla convocazione della Giunta stessa:  

- Approvazione partecipazione Avviso pubblico per la realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi 

#PNSD-AZIONE #7. 

La Giunta Esecutiva approva all’unanimità l’inserimento all’o.d.g. che risulta così riformulato:    

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. PTOF 2019/2022. 

3. Assegnazione gara Istituto Cassiere. 

4. Regolamento uso locali scolastici 

5. DECRETO 28 agosto 2018, n. 129. 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, art. 39. 

6. Approvazione partecipazione Avviso pubblico per la realizzazione di Ambienti di apprendimento 

innovativi #PNSD-AZIONE #7. 

7. Varie ed eventuali. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità. 

2. PTOF 2019/2022. 

Il Dirigente comunica alla Giunta che, in base alle Note MIUR Prot. n. 17832 del 16/10/2018 e Prot. n. 19534 

del 20/11/2018, il Collegio ha predisposto e deliberato il PTOF 2019-2022. Il Dirigente ha già diffuso 

precedentemente il suo Atto di indirizzo pubblicato sul sito della Scuola e, in collaborazione con la Funzione 

Strumentale ins. Pica Patrizia, è stato elaborato il PTOF 2019-2022 secondo il modello predisposto da MIUR. 

Il PTOF, così redatto, evidenzia gli aspetti di coerenza tra PTOF, RAV e PDM, e consente di strutturare il 

percorso da seguire ai fini della rendicontazione e del bilancio sociale. Il Dirigente procede con l’illustrazione 

del PTOF 2019-2022 in tutte le sue parti. Informa altresì che è stata attivata una APP, da parte del MIUR che 

permette di consultare il PTOF, pubblicato in “Scuola in Chiaro” utilizzando il QR Code già pubblicato sul 

sito dell’Istituto, http://www.icpollione.it/web/ . Appena deliberato, il PTOF sarà caricato tramite procedura 

definita dal MIUR all’interno del SIDI. La Giunta Esecutiva all’unanimità 

PROPONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

l’approvazione del PTOF 2019-2022 come elaborato. 
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3. Assegnazione gara Istituto Cassiere 

Il Dirigente richiama il Verbale n. 2 del 28/11/2018, pubblicato in Albo del sito dell’Istituto. Dalle procedure 

espletate risulta assegnatario definitivo della gara quale Istituto Cassiere per il quadriennio 2019/2022 la Banca 

Monte dei Paschi di Siena. La Giunta Esecutiva all’unanimità 

PROPONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

l’assegnazione del Servizio di Cassa per il quadriennio 2019/2022 alla Banca Monte dei Paschi di Siena. 

4.Regolamento uso locali scolastici 

Il Dirigente informa la Giunta in merito ad una comunicazione pervenuta da parte dell’Ente Comunale che 

autorizzava l’uso dei locali del plesso De Amicis ad un privato per una iniziativa dove il soggetto privato 

esprimeva all’Ente comunale l’intenzione di devolvere il ricavato in beneficenza alla Fondazione Ronald 

McDonald. A ciò seguiva la richiesta del Dirigente scolastico all’Ente Comunale preposto a rilasciare 

autorizzazioni e al Soggetto privato di prevedere un contributo anche per la Scuola ospitante da devolvere ad 

acquisto di materiale per gli alunni, come indicato nell’art. 7 del Regolamento per uso temporaneo dei locali 

scolastici, deliberato dal Consiglio d’Istituto, e che ogni richiedente esterno, autorizzato dal Comune all’uso, 

è tenuto a sottoscrivere; a tale richiesta non è seguito alcun riscontro da entrambi i destinatari della stessa. Il 

Dirigente dà lettura anche dell’art. 38 del nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Il Dirigente chiede il parere in merito della Giunta 

Esecutiva. Con parere unanime, la Giunta 

PROPONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

di modificare il Regolamento all’art. 7 precisando che ogni soggetto autorizzato è tenuto ad attenersi a quanto 

prescritto all’art. 38 del nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche e a prevedere un contributo anche per la Scuola ospitante da devolvere ad acquisto 

di materiale per gli alunni. 

5.DECRETO 28 agosto 2018, n. 129. 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, art. 39. 

Il Dirigente informa la Giunta Esecutiva sul nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. In modo particolare pone all’attenzione della Giunta 

l’art. 39, precisando che la Scuola non ha fondi finalizzati alla manutenzione. Il Dirigente chiede il parere della 

Giunta che, all’unanimità 

PROPONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

di comunicare al Comune che la Scuola non ha fondi per la manutenzione e di conoscere quanto lo stesso Ente 

possa mettere a disposizione dell’Istituto per ogni eventuale emergenza. In tal modo l’entrata finalizzata potrà 

essere prevista nel PA 2019. 

6.Approvazione partecipazione Avviso pubblico per la realizzazione di Ambienti di apprendimento 

innovativi #PNSD-AZIONE #7. 

Il Dirigente che illustra il progetto predisposto relativo all’Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi #PNSD-AZIONE #7. La Giunta Esecutiva, dopo dettagliata analisi, con parere 

unanime 

PROPONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

di deliberare l’inserimento del Progetto al   PTOF. 

9.Varie ed eventuali        
Il Dirigente informa la giunta Esecutiva che all’Istituto sono stati assegnati riconoscimenti di grande rilevanza 

dall’inizio dell’anno scolastico: Premio giornalismo scolastico Penne Sconosciute; Premio Crescere Comunità 

educanti, da parte della Fondazione Amiotti; Premio Scuola sostenitrice di Diritti, nell’ambito della Giornata 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza; inoltre l’Istituto è stato selezionato dall’USR per il 

Lazio per partecipare ai seminari per l’attuazione delle Nuove Indicazioni Nazionali per Cittadinanza e 

Costituzione (Firenze) e Cittadinanza Digitale (Milano). 

Informa il Consiglio che la Regione Lazio ha stanziato fondi per la ristrutturazione della sede centrale dell’IC 

Pollione e del plesso De Amicis e di aver già sollecitato l’Ente Comunale in quanto se i lavori non saranno 

avviati entro l’anno 2019 i fondi saranno destinati ad altre Scuole. 

I lavori della Giunta Esecutiva si concludono alle ore 18.30 

 

Il Segretario        Il Presidente 

d.ssa Antonella Lepone      d.ssa Annunziata Marciano 

 


