
 

E.F. 2020 
 

VERBALE n. 1 
 

Venerdì 24 gennaio  2020  alle ore 17,00, nella sala delle adunanze dell’Istituto Comprensivo “F. Torre”, si 
riunisce, previa convocazione, il Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti punti posti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Programma Annuale 2020 

3. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i signori: 

 

Il Presidente del Consiglio,  sig. Di Donato Angelo,  verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed affida all’Ins. te Maria Grazia Tiso  l’incarico di segretaria verbalizzante.  

Il Direttore dei S.G.A., dott. Paolino Capuozzo, partecipa al Consiglio in qualità di esperto esterno, per fornire ai 
presenti elementi conoscitivi in merito agli aspetti contabili del programma annuale e.f. 2020. 
Prima di passare alla trattazione dei vari punti posti all’O.D.G. il dirigente scolastico chiede l’inserimento di 

ulteriori due punti quali 2 ^ Borsa di Studio “Jo Salemme” “Il viaggio” e partenariato  seconda edizione e 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) REGIONE CAMPANIA 2014/2020 - MISURA 19 –Sviluppo locale 

di tipo partecipativo – LEADER - Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategia di Sviluppo 

Locale” – Progetto “ FATTORIA DIDATTICA “. 

 il  Consiglio all’unanimità con  

DELIBERA N. 01 / 2019 
Approva l’inserimento dei due punti richiesti. 

              
 

 

 
 

 

 
 

 

 

N. Nome e Cognome Ruolo Presente Assente 

1 Fusco Maria Luisa Dirigente Scolastico x  

2 Campana Carmelina Docente x  

3 Cusani Elisabetta Docente x  

4 D’Arienzo Daniela Docente x  

5 Di Dio Lucia Docente x  

6 Iovini Annarita Docente  x 

7 Panarese Anna Docente x  

8 Pepe Michelina Docente x  

9 Tiso Maria Grazia Docente x  

10 Cilento Francesca Genitore x  

11 De Nisco Angela    Genitore x  

12 Di Donato Angelo Genitore x  

13 Furno Antonio Genitore x  

14 Ianaro Maurizio Genitore  x 

15 Nuzzolo Vincenzo Genitore X      

16 Parrella Sergio Genitore x  

17 Vasaturo Angelarosa     Genitore  x 



Il Consiglio letto   il verbale della seduta del 19 dicembre  2019  all’unanimità con  
 

DELIBERA N.02 / 2020 
 

lo approva. 

Il Consiglio passa alla trattazione del 2^ punto all’O.D.G. “Approvazione Programma Annuale 2020” 

 Il dirigente scolastico nel richiamare l’informativa fornita al Consiglio nella precedente seduta, comunica ai 

presenti che in data 20 dicembre 2019 la Scuola ha provveduto a trasmettere il Programma annuale 2020 ai 

revisori dei conti per il previsto parere e solo in data odierna il revisore del MEF Claudia De Novellis ha 

comunicato che in data 30 gennaio 2020 effettuerà, con il revisore Allocca, la visita c/o l’Istituto per la verifica 

amministrativo – contabile del Programma annuale 2020 e della contrattazione di Istituto. Avendo quindi la 

scuola fruito della proroga del MIUR bisogna procedere, anche in assenza del parere dei revisori dei conti, 

all’approvazione del Programma Annuale 2020, la cui scadenza è proprio il 30 gennaio 2020. Resta inteso che 

in caso di rilievi si procederà a fornire adeguata motivazione ai revisori ed opportuna informazione al Consiglio. 

Il Direttore dei SGA passa ad illustrare il P.A.2020 ed il Consiglio all’unanimità con  

DELIBERA N. 3/ 2020 
approva il Programma annuale E.F. 2020, come di seguito riportato: 
 

ENTRATE USCITE 

Aggr. Voce Descrizione Importo in € 
Aggr

. 
Voce Descrizione Importo in € 

01  
Avanzo di 
amministrazione 
presunto 

€102.908,39  

A  
Attività amministrativo - 
didattiche 

€64.240,77  

 A01 
Funzionamento generale e 
decoro della Scuola 

€ 31.721,99  

     A02 Funzionamento amministrativo € 6.704,27  

 01 Non vincolato € 25.299,92 
 A03 Didattica € 7.874,82  

 A04 Alternanza Scuola - Lavoro // 

 02 Vincolato € 77.608,47  
 A05 

Visite, viaggi e programmi di 
studio all’estero 

€17.516,54  

 A06 Attività di Orientamento € 423,15  

02 01 
Finanziamenti 

dell’Unione Europea 
// 

P  Progetti 
€ 

112.495,09 

 P01 
Progetti in ambito “Scientifico, 
tecnico e professionale” 

€ 23.014,25  

 P02 
Progetti in ambito ”Umanistico e 
sociale” 

€ 9.941,56   

03 
Finanziamenti dello 

Stato 
 

  P03 
Progetti per “Certificazioni e 
corsi professionali” 

€ 75.651,02  

 01 Dotazione ordinaria  € 18.389,99    P04  
Progetti per “Formazione / 
aggiornamento del personale” 

€ 1.530,60  

06 Contributi da privati € 67.281,00   P05 Progetti per “Gare e concorsi” € 2.357,66  

06 

04 
Contributi per visite, 
viaggi e programmi … 

€ 15.000,00  G  Gestioni economiche  

05 
Contributi per copertura 
assicurativa degli alunni 

€ 8.835,00    G01 Azienda agraria  

06 
Contributi per copertura 
assicurativa del 
personale 

€ 186,00   G02 Azienda speciale  

10 
Altri contributi da 
famiglie vincolati 

€ 43.260,00   G03 Attività per conto terzi  

11 Sponsor e utilizzo locali   G04 Attività convittuale  

 03 
Canone occupazione 
spazi e aree pubbliche 

€ 1.400,00  R  Fondo di riserva € 889,99     

12 Altre entrate   R98 Fondo di riserva € 889,99  

 02 Interessi attivi da Banca € 00,00  Totale spese €177.625,85  



d’Italia 

Totale Entrate € 189.979,38  
Z Z101 

Disponibilità finanziaria da 
programmare 

€12.353,53  

  Totale a pareggio 
€ 

189.979,38   

 

Per il Fondo economale delle minute spese il Consiglio all’unanimità con 

DELIBERA N. 4/ 2020 
 

conferma, per l’e.f.2020, così come da delibera n.8 del Consiglio di Istituto del 26 febbraio 2019 , la 

consistenza massima del fondo economale per le minute spese in € 500,00 annue con anticipazione di € 

200,00 e  pagamenti a  carico del fondo, a cura del Direttore S.G.A., nel limite massimo di € 50,00 per singola 

spesa, in osservanza dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante. 

La dirigente scolastica informa i presenti della richiesta fatta all’Istituto dall’insegnante di scuola primaria, 

Anna Panarese,  di patrocinare la  2 ^ Borsa di Studio “Jo Salemme” “Il viaggio”in memoria del figlio scomparso 

prematuramente  a seguito di un incidente stradale, allo scopo di diffondere e promuovere l’amore e lo studio 

della poesia tra gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, destinato a tutti gli alunni della provincia di 

Benevento e a un numero massimo di  3 scuole da fuori provincia, da selezionare in base all’ordine cronologico 

di arrivo della scheda di partecipazione. Il Consiglio all’unanimità con 

 
DELIBERA N.05 / 2020 

 

autorizza il patrocinio non oneroso della 2 ^ Borsa di Studio “Jo Salemme” “Il viaggio” 
 

Il dirigente scolastico informa i presenti che il dott. Antonio Rossi, titolare dell’Azienda Agricola Rossi ,  ha 

chiesto il  Partenariato de l  nostro  I st i tuto  nella candidatura al  PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

(PSR) REGIONE CAMPANIA 2014/2020 - MISURA 19 –Sviluppo locale di tipo partecipativo – LEADER - 

Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategia di Sviluppo Locale” – Progetto “ FATTORIA 

DIDATTICA “.Il territorio interessato coincide con l’area geografica Alto Tammaro  – Titerno Scarl  e 

l’agricoltura sociale si delinea come una nuova opportunità per l’agricoltura delle aree rurali e periurbane  di 

sviluppare efficaci interventi che soddisfino i bisogni delle comunità locali e  favoriscano processi di 

rinnovamento dei modelli produttivi aziendali e del welfare. Si precisa che il  Gruppo di Azione Locale (GAL) è 

un partenariato costituito da soggetti pubblici e privati che rappresentano i molteplici interessi, presenti 

all’interno del relativo ambito territoriale, assicurando una composizione articolata ed inclusiva, in grado di 

corrispondere comunque all’effettiva natura e agli ambiti di interesse della strategia proposta. Attraverso tale 

partenariato l’ Azienda Agricola Rossi propone ai nostri alunni, un percorso formativo teso alla conoscenza 

degli aspetti salienti della fattoria didattica,  da svolgersi in aula didattica c/o la loro struttura, ubicata sul 

corso Garibaldi di Benevento in via Bartolomeo Camerario e  con visite guidate presso l’azienda agricola 

con utilizzo di mezzi idonei allo spostamento  a carico dell’Azienda ed in quota parte finanziate dalla misura 

19. Il Consiglio, tenuto conto che il PTOF triennale della Scuola, nel rispetto degli Indirizzi generali del 

dirigente scolastico del 26 novembre 2018 prot.n.67 prevede,  quale obiettivo formativo, di cui all’art.1 c. 7 

della Legge n.107/2015, lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, 

all’unanimità con  

DELIBERA N.06 / 2020 
Autorizza il dirigente scolastico alla sottoscrizione del Partenariato con il sig. Antonio Rossi , quale membro   

qualificato come capofila per la presentazione della domanda di sostegno a valere della Misura 16.9 Tipologia 

di intervento del PSR Campania 2014- 2020 Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende 

agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati,  con impegno, in caso di ammissione al finanziamento, a 



far parte dell’ Associazione Temporanea di Scopo con i soggetti pubblici e privati aderenti. 

 

Obiettivo di tutela dell’ambiente e/o del patrimonio culturale e/o sociale 

 

Non avendo altro di cui discutere, la riunione termina alle ore 19,00 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il segretario verbalizzante 

 Ins. te  Maria Grazia Tiso   

                                                                                                              Il  Presidente  

Sig. Di Donato Angelo 


