
 

VERBALE DELLA RIUNIONE N° 4 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELL’ I.C. DI VILLONGO.  

Il giorno VENTINOVE del mese di APRILE dell’anno Duemiladiciannove (2019) alle ore 20:00, 

presso la sala insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado, sotto la presidenza della Sig.ra 

Maffeis Daniela, si è riunito il Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del seguente 

ordine del giorno:   

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Delibera per l’approvazione del Conto Consuntivo 2018;   

3. Variazioni di Bilancio;  

4. Delibera per l’approvazione del Regolamento sulla gestione dei beni e inventari ai sensi del c. 3 

art. 29 del D.I. 129/2018; 

5. Nomina componente Genitori e designazione di n. 1 docente in qualità di membro del Comitato 

di Valutazione ai sensi del c. 129, art. 1 L. 107/2015 per il triennio 2018-19/2019-2020/2020-2021; 

6. Varie ed eventuali.   

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto: la Presidente Maffeis Daniela, la 

Dirigente Scolastica Mastrogiovanni Maria Luisa; per la Componente Docenti: Belussi Barbara, 

Nucera Domenico Benito, Pievani Elsa, Ragazzi Marina, Valsecchi Barbara; Componente Genitori: 

Busetti Gilberto Stefano, Giorni Remigio, Moretti Raffaele, Vavassori Silvano; Componente 

Personale non docente: Archetti Marina, Nava Sabrina.  Risultano assenti giustificati per la 

Componente Docenti: Gay Stefano, Rossi Barbara e Valceschini Sonia; risultano   assenti 

giustificati per la Componente Genitori i signori Bellini Giuseppina, Dorici Edy Laura e Rottigni 

Maria Cristina.   

Ritenuta valida la seduta per il numero degli intervenuti, presiede la seduta la Presidente Sig.ra 

Maffeis Daniela e funge da Segretario verbalizzante il docente Nucera Domenico Benito.   

Si procede quindi all’esame dell’ordine del giorno. 

PUNTO N° 1 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE   

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, che era stato inviato a mezzo mail ai 

vari componenti, che dichiarano di averlo letto.………………………………………Delibera n. 16 

PUNTO N° 2 - DELIBERA PER L’APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2018  

La Dirigente Scolastica illustra in modo dettagliato ed analitico la relazione congiunta del DSGA e 

del DS al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2018. Vengono rese note le Entrate 

accertate, la Composizione spesa, i Risultati ottenuti sulla base degli obiettivi dichiarati ed infine fa 

una sintesi relativa ad altri risultati conseguiti dal nostro Istituto. Pertanto, 

VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297 riguardante le proprie competenze; 



VISTO Il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche, D. M. 28 agosto 2018 n° 129 e D.I N. 44/2001 ;  

VISTO Il Verbale dei Revisori dei conti n. 2019/004 del 14 aprile 2019 relativo all’approvazione 

del Conto Consuntivo 2018; 

 

Il Consiglio prende atto e all’unanimità approva....….................................................Delibera n. 17  

 

e al contempo si dispone: 

 la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del documento in oggetto, con tutta la 

documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere 

del Collegio dei Revisori); 

 

 invio del Verbale  del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del 

Regolamento all’Ufficio Scolastico Regionale  e alla Ragioneria Provinciale dello Stato. 

 

PUNTO N° 3 - VARIAZIONI DI BILANCIO   

La Dirigente Scolastica spiega che, a causa di somme che saranno incassate nell’anno 2019, si 

rende necessario effettuare delle variazioni al bilancio di previsione finanziario (2018), sia nella 

parte relativa alle entrate sia nella parte relativa alle spese. Illustra analiticamente lo schema delle 

variazioni.  

Num Data Liv I Liv II Liv III * Oggetto Importo 

1 27/02/201
9 

6 10 1 F CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA 
SECONDARIA PER CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF 
A.S. 2018/19 PARTECIPAZIONE 
N.10 ALUNNI QUOTA INDIVIDUALE € 56,00 

560,00 

2 27/02/201
9 

12 1 0 F INTERESSI ATTIVI MATURATI AL 31/12/2018 
C/TESORERIA BANCA D'ITALIA 

0,03 

3 27/02/201
9 

12 3 1 F ENTRATE NON DI NOSTRA COMPETENZA COME DA 
CONTABILE ALLEGATA DELL'ISTITUTO TESORIERE 

5,88 

TOTALE 565,91 

 

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità ……………………………………..Delibera n. 18 

 

PUNTO N° 4 - DELIBERA PER L’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA 

GESTIONE DEI BENI E INVENTARI AI SENSI DEL C. 3 ART. 29 DEL D.I. 129/2018   

La Dirigente Scolastica informa i componenti del Consiglio che, a seguito di specifiche circolari 

emanate dal MIUR, si rende necessario redigere e approvare in Consiglio d’Istituto un apposito 

Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari; illustra in modo dettagliato e puntuale 

la bozza di regolamento stilato. Si precisa che: 

 il Regolamento ha per oggetto le procedure di registrazione inventariale secondo quanto 

previsto dal D.I. n. 129 del 28/8/2018, Regolamento Generale di Contabilità, e dalle 

Circolari citate in premessa; 



 il Regolamento disciplina altresì le procedure di carico e scarico dei beni, nonché le 

modalità di ricognizione e di aggiornamento dei beni. Il Regolamento disciplina la custodia 

del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine.       

 Il  Regolamento non detta disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione 

negli inventari in attesa dell’emanazione da parte del MIUR, sentito il MEF, delle linee 

guida previste dal comma 3 dell’art. 29 del D.I. 129/2018.  

I componenti del Consiglio d’Istituto ne prendono atto e deliberano l’approvazione 

all’unanimità……………………............................................................................ Delibera n. 19 

 

PUNTO N° 5 - NOMINA COMPONENTE GENITORI E DESIGNAZIONE DI N. 1 

DOCENTE IN QUALITÀ DI MEMBRO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE AI SENSI 

DEL C. 129, ART. 1 L. 107/2015 PER IL TRIENNIO 2018-19/2019-2020/2020-2021. 

La dirigente scolastica espone ai consiglieri la normativa relativa al Comitato di valutazione (art.1, 

comma 129, l.107/15) secondo cui:  

• il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza oneri per la finanza 

pubblica; 

• non è previsto alcun compenso per i membri; 

• la sua durata è triennale;  

• sarà presieduto dal dirigente scolastico;  

• i componenti saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei 

docenti e uno dal Consiglio d’istituto;  

• a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d’istituto; 

• un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici.  

I compiti del Comitato sono i seguenti:  

• individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di quanto previsto dall’art.11, 

comma 2, lettere a), b), c) del d.lgs 297/94 così come modificato dal comma 129 della l. 107/2015; 

il comma 130 della l.107/2015 stabilisce che, al termine del triennio 2018/2021, l’USR invierà al 

MIUR una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito 

dei docenti e che, sulla base delle relazioni ricevute, un Comitato tecnico, nominato dal MIUR, 

predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale;  

• esprimere parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 

educativo, per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal Dirigente scolastico, che lo 

presiede, dai docenti eletti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto e si integra con la 

partecipazione del docente, cui sono affidate le funzioni di Tutor, che dovrà presentare 

un’istruttoria; • valutare il servizio di cui all’art. 448 del d.lgs 297/94 (valutazione del servizio del 

personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente scolastico, ed esercita 

le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 del d.lgs 297/94 



(riabilitazione); per queste due fattispecie il Comitato opera con la presenza dei genitori, salvo che 

la valutazione del docente riguardi un membro del Comitato che verrà sostituito dal Consiglio 

d’istituto.  

Risultano già componenti del Comitato di valutazione per il triennio 2018-2021 i docenti eletti dal 

Collegio dei docenti: Brescianini Giorgio e Carnieletto Alessandra.  

Si passa all’elezione, da parte del Consiglio d’istituto, del terzo componente del personale docente e 

dei due rappresentanti della componente genitori.  

Ciascuna componente elegge i propri rappresentanti. Per la componente docenti, viene eletta 

all’unanimità l’unica candidata, la sig.ra Vavassori Lucia.  

Per la componente genitori, vengono eletti all'unanimità gli unici due candidati i signori Giorni 

Remigio e Vavassori Silvano………………………………………………………….Delibera n. 20 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 21:30. La seduta ha 

avuto corso regolare.  

  

Il Segretario verbalizzante                                                  Il Presidente                                                                                            

Prof. Nucera Domenico Benito                                                                          Sig.ra Maffeis Daniela                                                                             


