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VERBALE N. 20
Il giorno 28 del mese di MAGGIO dell’anno 2018, alle ore 16,30 presso i locali dell’I.T.I.S. di Lauria, a
seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Istituto. Sono intervenuti i signori:
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Constatata l’assenza del Presidente Antonio ROSSINO, la funzione di Presidente del Consiglio viene
ricoperta dal sig. ALAGIA Antonio, in qualità di Rappresentante dei genitori presente, che apre la seduta
affrontando i punti previsti all’O.d.G. Segretario verbalizzante Prof. Beneduci
Giustificati gli assenti e riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente
Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Adesione rete di scuole digitale Lucana Distretto 2.0
3. Approvazione Conto Consuntivo es. fin. 2017;
4. Approvazione Protocollo d’Intesa Con Cisco Networking Accademy Program per Programma di
formazione docenti.
Punto n. 1 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Il Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente, che si approva all’unanimità.
Punto n. 2 – Adesione rete di scuole digitale Lucana Distretto 2.0

Il consiglio di Istituto
SENTITO

il Dirigente Scolastico riferisce circa l’accordo ”Distretto Scolastico 2.0” sottoscritto dalle
scuole lucane in rete e attuato con la Regione Basilicata il cui scopo e promuovere Cultura
informatica, cultura digitale, formazione a livello europeo; biblioteche digitali; scuole 2.0 in
rete e tecnologia al passo delle continue evoluzioni della rivoluzione I.T.C.;
CONSIDERATO che presso l’Istituto sono state, nella prima fase, costituite n. 10 classi di scuola 2.0;
RICHIAMATA la Propria delibera n. 57 del 27/4/2017 concernente l’Adesione con manifestazione
d’interesse all’ Avviso Pubblico Manifestazione Agenda Digitale Nelle Scuole Di Basilicata
- Scuol@ 2.0 – Regione Basilicata - Completamento Fase 2 ed Estensione;
All’unanimità dei presenti e votanti;
DELIBERA
L’ adesione dell’IIS Miraglia di Lauria e, per tutte gli istituti ad esso associati, alla rete di scuole digitale
Lucana e facenti capo al “Distretto Scolastico 2.0”.
di ratificare l’adesione già disposta dal Dirigente scolastico e di impegnare il medesimo per la sottoscrizione
dei successivi atti necessari
Punto n. 3 - Approvazione Consuntivo –Conto Annuale esercizio finanziario 2017
Il Consiglio di Istituto
VISTI
gli artt.: 18,29,58 e 60 Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44;
VISTA
la documentazione predisposta dal Direttore SGA in data 06/02/2018;
VISTA
la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico del 06/02/2018, approvata dalla Giunta
Esecutiva in data 23/02/2018;
VISTO
il parere favorevole dei Revisori dei Conti in rappresentanza del MEF e del MIUR, giusto
verbale del 14/05/2018;
Dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti e votanti
DELIBERA
- di approvare, come approva, il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 così come predisposto
dal Direttore, contenuto nell’apposita modulistica secondo la relazione illustrativa del Dirigente e di cui
alle seguenti risultanze finali:
Risultanze della gestione:
ENTRATE
Aggregato

Programmazione
Definitiva

Somme Accertate

Somme da
riscuotere

Somme riscosse

Avanzo di amministrazione

€

89.035,96

Finanziamento dallo Stato

€

61.665,62 €

61.665,62 €

61.665,62

€

-

Finanziamenti dalla Regione

€

43.851,46 €

39.955,37 €

35.081,17

€

4.874,20

Finanziamenti da enti territoriali o da
altre istituzioni pubbliche

€

40.697,96 €

4.359,60 €

4.359,60

€

-

Contributi da privati

€

107.622,30 €

106.132,30 €

106.132,30

€

-

Altre entrate

€

1.363,90 €

1.339,70 €

1.339,70

€

-

TOTALE ENTRATE
Disavanzo

€

344.237,20 €

213.452,59 €

208.578,39

€

4.874,20

Totale a Pareggio

€

€

21.387,18

344.237,20 €

234.839,77

USCITE

Aggregato

Programmazione
Definitiva(a)

Somme
Impegnatee(b)

Utilizzo
(b/a)

Somme Pagate

Somme rimaste da
pagare

Attività

€

86.436,83 €

72.335,22

83,69% €

50.713,56 €

21.621,66

Progetti

€

208.413,15 €

162.504,55

77,97% €

154.687,55 €

7.817,00

€

500,00

€

48.887,22
234.839,77

€

205.401,11 €

29.438,66

Gestioni economiche
Fondo di riserva
Disponibilità da programmare
Totale SPESE

€

344.237,20 €

Avazo di competenza

€

TOTALE A PAREGGIO

€

234.839,77

Dal Mod. K risulta una consistenza patrimoniale complessiva di €. 908.005,03 così ottenuta:
S ituazio ne iniziale
al 1/1/2017

Variazio ni

S ituazio ne finale al
31/12/2017

ATTIVO
To tale immo bilizzazio ni

€

812.981,22 -€

92.854,28

€

720.126,94

To tale dispo nibilità

€

112.116,81 -€

9.624,18

€

102.492,63

Totale Attivo

€

925.098,03 -€

102.478,46

€

822.619,57

102.478,46

€

822.619,57

€

12.345,98

€

29.438,66

Deficit patrimo niale

Totale a pareggio

€
€

-

€

925.098,03 -€

-

PASSIVO
To tale debiti

€

17.092,68

C o ns is t e nza pa t rim o nia le

€

908.005,35 -€

114.824,44

€

793.180,91

Totale a Pareggio

€

925.098,03 -€

102.478,46

€

822.619,57

4. Approvazione Protocollo d’Intesa Con Cisco Networking Accademy Program per Programma di
formazione docenti.
Il Consiglio di Istituto
SENTITO

il Dirigente Scolastico in merito al protocollo d’intesa con “CISCO Networking Accademy
Program” per supporto e formazione dei docenti per l’attuazione del Programma Networking
Accademy ;
CONSIDERATO che nell’istituto sono presenti docenti che intendono fruire della formazione di che trattasi;
VISTO
che l’attività formativa di rilevanza attuale è contenuta nell’azione del PTOF;
VISTO
che l’impegno economico da parte della scuola è di €. 600,00 per quanto fornisce CISCO
nell’anno 2018;
All’unanimità dei presenti e votanti;
DELIBERA
Di aderire al Protocollo d’intesa in premessa e autorizzare il Dirigente scolastico per la sottoscrizione dello
stesso e di impegnare il personale, gli strumenti necessari dell’istituto, comprese le risorse economiche da
impegnare al P.A. es. 2018 – Aggregato 3 per la formazio0ne.
Esauriti gli argomenti di discussione all’O.d.G. la seduta si toglie alle ore 17.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Luigi BENEDUCI
.

IL PRESIDENTE
Antonio ALAGIA

Affissa all’albo dell’Istituto il 29/05/2018.
Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all'albo
dell’Istituzione Scolastica. Decorso tale termine le deliberazioni diventano definitive e contro di esse sono esperibili ricorsi
giurisdizionali al TAR ovvero ricorsi straordinari al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
I

