
VERBALE N.17  Consiglio di Circolo                           Anno scolastico 2015/2016 
 

Il giorno venerdì 29 gennaio 2016, alle ore 16:00, presso la sede centrale della 
Direzione Didattica del II Circolo di Marsciano, si è riunito il Consiglio di 
Circolo per discutere il seguente O. d. G.: 
 

 OMISSIS  
 

Sono presenti: Tintillini Ivana, Iaconi Rosella, Cesaroni Fiorella, Ficola 
Nicoletta, Mancini Maria Chiara,  Scaleggi Antonella, Cinti Angela, Onori 
Rita, Morciano Maria Gabriella, Bucciolini Stefania, Antonelli Antonia, 
Spaccino Ombretta , Schifano Gioacchino, Binaglia  Rosita.  

Assenti: Galli Teresa, Morlupi Augusto, Tomassi Gianluca, Spaccino 
Ombretta, Pettinari Roberto. 

Il D.S.: Prof.ssa Baldini Elvira 

Presidente: Binaglia Rosita 

Segretario: Scaleggi Antonella 

 

OMISSIS 

 
1) APPROVAZIONE PROGETTO PON AVVISO  n.9035  del 13.07.2015   

(Del. n. 95) 
 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che il MIUR, con nota prot. 
AOODGEFID/1772 del 20.01.2016 ,ha autorizzato il progetto PON-FESR 
“ realizzazione /ampliamento di rete LAN/WLAN – scuola wireless”,  già 
approvato dal Consiglio di Circolo in fase di candidatura  con delibera n.67  del 
01.09.2015, per un importo di € 18.500,00  ed  il seguente  codice identificativo:  
10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-32 
 
Vista   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 
– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”;  



Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”scuola 

wireless”   codice identificativo:  10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-32 

 
Il Consiglio di Circolo riletto il Progetto e ascoltata la dettagliata presentazione , vista 
la proposta della Giunta Esecutiva, esprime parere favorevole e delibera all’unanimità 
di approvare il Progetto, di inserire l’avvenuto finanziamento nel POF/PTOF e  di 
aver già inscritto le spese previste per la realizzazione dello stesso nel Programma 
Annuale 2016 che verrà trattato nel prossimo punto all’o.d.g.. (Del.n.95) 

Nei prossimi giorni la nostra Istituzione Scolastica, vista l’attestazione di      
copertura finanziaria del DSGA,  provvederà a dare  avvio ed esecuzione al 
Progetto,descritto nell’allegato 2 al presente verbale,  seguendo le direttive  e  le  
procedure che il MIUR ha  delineato nelle linee guida  pubblicate con nota prot.  
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e  prot.n.  AOODGEFID/2224 del  28.01.2016 e  
previa   acquisizione   di formale  autorizzazione da parte  degli enti locali interessati, 
Comune di Marsciano e Fratta Todina . Il Progetto  dovrà concludersi entro il   29 
luglio 2016.   

 
2) PROGRAMMA ANNUALE 2016 (Delibera n.96) 

Il D.S. cede la parola al DSGA, Degli Esposti Lorena, la quale  dopo aver precisato 
che ad ogni membro è stato inviato nei tempi utili, tramite email, una copia del 
Programma annuale per l’esercizio finanziario 2016, si sofferma sulla parte 
introduttiva che illustra l'organizzazione scolastica, i rapporti  con i vari enti locali, le 
risorse socio-economiche e culturali del territorio in cui la scuola presta servizio, 
specificando che un’analisi accurata e una profonda conoscenza del territorio 
permettono alla struttura scolastica di fornire un servizio adeguato alle esigenze 
dell’utenza. Precisa, inoltre, che tutta l’attività finanziaria di una scuola è compresa 
nel Programma Annuale, unico documento contabile e ricorda che il P.O.F. si attua 
attraverso il P.A.: è dunque fondamentale, per una conduzione trasparente ed 
efficiente della gestione finanziaria e amministrativa, che i membri del Consiglio di 
Circolo siano informati su questo importante documento che ogni anno sono chiamati 
a deliberare. 

Chiarisce che nel Programma sono indicate tutte le entrate, specificate secondo la 
loro provenienza così come tutti gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze 
del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al 
personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per 
le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. 
Il DSGA ricorda che le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le 
entrate ed illustra quindi in modo dettagliato le varie voci relative alle risorse 
finanziarie (entrate) e ai capitoli di spesa (uscite), rispondendo alle domande di 
chiarimento dei presenti. 



La Dirigente Scolastica pone particolare attenzione  al  fatto che il Miur ha 
autorizzato due progetti molto importanti e qualificanti per il nostro Circolo inseriti   
nel Programma Annuale : il progetto CLIL ed il progetto finanziato dalla UE,  PON-
FESR finalizzato alla realizzazione /ampliamento di rete LAN/WLAN. 
Il progetto CLIL   , come già evidenziato nella relazione, realizzato in rete di  scuole 
e di cui la nostra è capofila è finalizzato a sviluppare competenze di decodifica e 
produzione di testi in lingua inglese la cui fruizione sia prevista in modalità digitale; a 
realizzare percorsi di potenziamento  dei livelli di competenza  sia negli ambiti 
disciplinari che trasversali. 
 E’ stato avviato nei giorni 27 e 28 gennaio con la formazione  diretta alle docenti 
delle scuole della rete e  la collaborazione della docente  formatrice di nazionalità 
inglese  dott.ssa Diana Hicks Lander. Proseguirà secondo le sai indicate  nel progetto 
allegato (Allegato 3) 
Il limite per le attività di contrattazione riguardante acquisti, appalti e forniture, di cui 
all’art. 34 comma 1 D.I. n 44/2001, come anche evidenziato nel regolamento per 
l’acquisizione in economia delle forniture di beni e servizi che verrà preso in 
considerazione al punto 6), è confermato in  € 8.500,00 esclusa IVA come già fissato 
nel 2014 con del. n. 32. 
Il limite per l’anticipazione delle minute spese da parte del DSGA è fissato il € 
200,00. 
Del  progetto PON FESR  “realizzazione /ampliamento di rete LAN/WLAN 
Scuola wireless è stata data ampia e dettagliata illustrazione nel punto precedente 

 
Il Consiglio di Circolo ascoltata la dettagliata presentazione , vista la proposta della 
Giunta Esecutiva, esprime parere favorevole e delibera all’unanimità (Del.n.96) 

Si allegano al verbale la documentazione inerente al Programma annuale (Allegato 
1); progetto PON-FESR codice identificativo:  10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-32 
- Scuola wireless”   (allegato2); Progetto CLIL (allegato n.3) 

 
OMISSIS 

5. REVISIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ACQUISIZION E DI 
LAVORI, SERVIZI FORNITURE IN ECONOMIA; 
 

Viste le linee guida e le disposizioni di attuazione dei progetti PON-FESR  pubblicate 
dal MIUR con le note AOODGEFID/1588 del 13/01/2016  e 
prot.n.AOODGEFID/2224 del  28.01.2016, si è reso necessario rivedere il 
regolamento di istituto per l’acquisto in economia di lavori, forniture di beni e servizi 
già esistente e approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n.82 del 30.10.2012 e 
modificato da Consiglio di Circolo con delibera n.32 del 23.09.2014 . Il nuovo 
regolamento, in cui viene confermato il limite di € 8.500,00 per l’attività di 
contrattazione inerente acquisti, appalti e forniture previsto dall’art. 34 comma 1 del 
D.I. 44/2001, più sintetico rispetto al precedente, viene riletto  dal Presidente  ai  
membri del Consiglio di Circolo che approvano all’unanimità. (Delibera n.98). 



Copia del regolamento viene allegato al  presente verbale e ne fa parte integrante 
(allegato n.4) 
 

6. REVISIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA DISCIPLINA  
DEGLI INCARICHI DEGLI ESPERTI ESTERNI; 

 
Con le stesse premesse indicate al punto precedente  si rende necessario aggiornare il 
Regolamento  di Istituto per la disciplina degli incarichi  agli  esperti esterni, 
approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 29.10.2013 con delibera n.126, 
relativamente agli art.2 e 3 (delibera n.99).  All’art.2 sono sati aggiunti  i seguenti 
requisiti professionali: 
Titoli culturali specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche; 
Pregresse collaborazioni con  le scuole positivamente valutate, in progetti FSE e 
FESR. 
All’art. 3  sono stati inseriti i punti attribuiti ai requisiti professionali sopra citati:  
Al primo requisito sono stati attribuiti punti  1  per ogni titolo , 
al secondo requisito sono stati attribuiti punti  2 per ogni titolo. 
Copia del regolamento  viene allegato al  presente verbale e ne fa parte integrante 
(allegato n.5) 
 
Il Dirigente Scolastico comunica : 

1. che assumerà il ruolo di RUP nelle procedure di realizzazione degli interventi 
relativi progetto PON FESR  “realizzazione /ampliamento di rete 
LAN/WLAN codice identificativo :  10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-32 - 
Scuola wireless”; 

2. che assumerà il ruolo di progettista del progetto PON FESR  “realizzazione 
/ampliamento di rete LAN/WLAN codice identificativo :  10.8.1.A1-
FESRPON-UM-2015-32 - Scuola wireless”; 

3. che metterà in atto forme di pubblicità per ogni azione . 
 

OMISSIS 

Alle17:30, esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente 
dichiara chiusa la riunione. 

Letto, firmato e sottoscritto. 
 
         Il Segretario                                                     Il Presidente 
F.to Scaleggi Antonella                                   F.to  Binaglia Rosita 
  

COPIA CONFORME 

Marsciano, 23 febbraio 2016 

          Il DSGA                                                                                  Il DS 



    F.to Lorena Degli Esposti                                                    F.to     Prof.ssa Elvira Baldini   

Pubblicato all’Albo on line in data  23/02/2016 


