
VERBALE RIUNIONE N.5  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE 

“B.CELLINI” DI VALENZA 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro giugno alle ore 14.15 nell’aula meeting dell’ITE “Noè” 

di  Valenza si è riunito il consiglio d’istituto. 

Risultano assenti per la componente docente Prof. Pagano e Prof. Credali, per la componente 

ATA Sig. Stefano Gregoriadis, per la componente alunni  Tehranian Daniela, Azizi Festim, Brullo 

Simone, Bortoloni Alberto. 

Presiede la riunione la Presidente Sig.ra Salciccia e constatata la presenza del numero legale 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Funge da segretaria la prof. Patrizia Cappelli. 

DELIBERA N. 11/2019 

Progetto PON 10.2.5.B-FDRPOC-PI-2019-1– CUP: B68H18014160007 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Nota prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 

febbraio 2019. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 

10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

VISTO  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Nota prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 

febbraio 2019. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5; 

VISTA   la delibera del Collegio dei docenti prot. n. 1163 del 08/06/2018; 

VISTA  la delibera n. 9 del Consiglio d'Istituto prot.n. 1165/2.2.c del 08/06/2018 di 

approvazione del progetto Broaden your mind, take the opportunity regolarmente 

inserito nel Ptof a.s. 2018/2019; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U) 11290 del 05 aprile 

2019, con la quale è stata pubblicata la graduatoria definitiva regionale; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U) 14635 del 09/05/2019 

in cui viene data formale autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo 

finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione scolastica identificato 

con il codice 10.2.5.B-FDRPOC-PI-2019-1 Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 

– Azione 10.2.5; 

VISTO  ai sensi dell’art.5, comma 8 del D.I. n. 129 del 28.08.2018, indicazioni sulle entrate 

e sulle spese del “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 



VISTO che è d’obbligo l’assunzione in bilancio entro 30 giorni dalla data di autorizzazione da 

parte del MIUR; 

DATO  che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del 

Programma Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi 

strutturali con fondi di altra provenienza secondo quando previsto dalle Linee guida. 

DECRETA 

la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON per un importo 

complessivo di € 45.118,50 (quarantacinquemilacentodiciotto/50) relativo al progetto 10.2.5.B-

FDRPOC-PI-2019-1. 

 

Codice identificativo progetto 

 

 

Voce di costo 

 

Importo autorizzato modulo 

 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.2.5.B-FDRPOC-PI-2019-1 

 

 

Tutor 

 

 

2.700,00 € 

 

 

Tutor 

Aggiuntivo 

 

 

2.700,00 € 

 

Spese di 

viaggio 

 

 

 

4.675,00 € 

 

Diaria allievi 

 

 

25.515,00 € 

 

Diaria 

accompagnato

ri 

 

 

4.844,00 € 



 

Gestione 

 

 

4.684,50 € 

 

TOTALE 45.118,50 € 

 

Il predetto finanziamento viene iscritto in ENTRATA all’Aggregato 02.01 Voce 05 – “Fondi Sociali 

Europei” (Fondi vincolati) del Programma Annuale 2019 ai sensi dell’art.5, comma 8 del D.I. n. 129 

del 28.08.2018, (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche) e in Uscita all’aggregato A4 alla Voce 3 – PON/FSE – 

Alternanza scuola lavoro 2^edizione avviso 9901/2019. 

Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato è così ripartito: 

 

Codice identificativo progetto 

 

 

Voce di costo 

 

Importo autorizzato 

modulo 

 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 10.2.5.B-FDRPOC-PI-2019-1 

 

 

Spese di 

personale  

 

 

5.400,00 € 

 

 

 

Servizi per 

trasferte  

all’ estero 

 

 

 

35.034,00 € 

 

Spese di 

gestione 

 

 

4.684,50 € 

 

TOTALE 45.118,50 € 



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre l’inserimento al 

Programma Annuale 2019 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 

competenza dell’anno finanziario 2019. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 

al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

Il Consiglio d’Istituto 

DELIBERA 

All’unanimità l’assunzione in bilancio dei nuovi progetti autorizzati. 

DELIBERA N. 12/2019  

Progetto LO SCRIGNO 4.0 – AVVISO N.0031438 DEL 06/12/2018 

Avviso pubblico per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Coordinamento e gestione di azioni di formazione e potenziamento delle 

competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Avviso pubblico AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U) prot. n. 0031438.06-12-2018 “Avviso 

pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche del 

secondo ciclo per il coordinamento e gestione di azioni di formazione e potenziamento delle 

competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative.  

VISTA   la nota MIUR prot. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U) 0008721.19-03-2019 in cui viene 

data formale autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto 

predisposto da questa istituzione scolastica. 

VISTO  ai sensi dell’art.5, comma 8 del D.I. n. 129 del 28.08.2018, indicazioni sulle entrate e sulle 

spese del “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  

DATO  che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma 

Annuale  

DECRETA 

la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto per un importo complessivo 

di € 120.000 (centoventimile/00) relativo al progetto LO SCRIGNO 4.0. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre l’inserimento al Programma 

Annuale 2019 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno 

finanziario 2019. 



Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 

dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

Il Consiglio d’Istituto 

DELIBERA 

All’unanimità l’assunzione in bilancio del nuovo progetto autorizzato. 

DELIBERA N. 13/2019  

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI  

VISTO   il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 23 luglio 
2015 n. 107; 
VISTO         il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, art. 17 – Rinnovo degli inventari dei beni mobili 
di proprietà dello Stato. Istruzioni; 
VISTO         il D.I. 18 aprile 2002, n. 1 – Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del 
patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione; 

VISTA         la C.M. MEF 30 dicembre 2004, n. 42; 

VISTA         la C.M. MEF 7 dicembre 2005, n. 39; 

 

E M A N A 
 

Ai sensi dell’art. 29 c. 3 d.i. 129/2018 il seguente regolamento contenente apposite istruzioni 
circa la classificazione, il rinnovo degli inventari e la rivalutazione dei beni. 
 

Il Consiglio d’Istituto 

DELIBERA 

L’approvazione del regolamento gestione dell’inventario. 

DELIBERA N. 14/2019  

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI 

VISTI             i residui attivi al 31/12/2018; 

VISTO            il D.I. 129/2018 del 28/08/2018; 
CONSTATATA l’inesigibilità del credito pari a Euro 18.302,82; 

DECRETA 

di radiare i seguenti residui attivi per i motivi a fianco di ciascuno indicati: 

Data N. Anno prov. Debitore Importo Motivazione 

01/01/2006 3 2007 MIUR – ore eccedenti 

settembre/dicembre 

2006 

12.380,61 differenza tra 

previsione ed 

assegnazione 

31/12/2006 7 2007 MIUR – finanziamento 

per funzioni superiori 

1.361,81 differenza tra 

previsione ed 

assegnazione 



31/12/2006 5 2008 MIUR – finanziamento 

fondo d’istituto 

4.560,85 differenza tra 

previsione ed 

assegnazione 

TOTALE 18.302,82  

 
Il presente decreto sarà allegato in copia al Conto Consuntivo dell’anno in corso. 

 

Il Consiglio d’Istituto  

DELIBERA 

La radiazione residui attivi. 

DELIBERA N. 15/2019  

Calendario Scolastico ATA/DOCENTI con chiusure per l’ A.S. 2019/2020 

VISTA      la nota dell'USR Piemonte n° 26-8591 del 22 marzo 2019 con la quale si comunica il 

calendario scolastico per l'a.s. 2019/2020 

CONSIDERATO il rispetto del monte ore annuale della scuola 

VISTA    la delibera del Collegio dei docenti del 14 maggio 2019 in cui si propone l’inizio delle 

lezioni per il Liceo Quadriennale al 03 settembre 2019 

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli altri indirizzi di studio viene confermato il calendario 

scolastico regionale 

INDIVIDUATE le date del 24 dicembre, 31 dicembre e 14 agosto 2020 quali giorni utili per la 

sospensione delle attività didattiche come chiusure prefestive per il personale ATA dietro 

domanda di ferie o permesso 

Il Consiglio d’Istituto 

DELIBERA 

L’approvazione delle proposte per il calendario scolastico per l’a.s. 2019/2020. 

DELIBERA n.16/2019 

Il Consiglio d’istituto, dopo ampia discussione, decide di rinviare alla prossima seduta 

l’approvazione delle modifiche apportate al regolamento d’istituto e al patto di corresponsabilità. 

La seduta è tolta alle ore 15.30 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

               Il segretario                                                                       Il Presidente 

    Prof.ssa  Patrizia Cappelli                                                             Claudia Salciccia 

 


