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ANNO SCOLASTICO 2014/2015                                            VERBALE N° 10 

 

 
L’anno duemila quattordici, il giorno tre del mese di ottobre, alle ore 16.00,negli appositi 
locali destinati alle riunioni dell’edificio “Della Vittoria”, convocato nei modi prescritti dalla 
legge,si è riunito il Consiglio di Circolo per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 

1. (del. n° 47/’14) – lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. (del. n° 48/’14) – Indizione elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Interclasse e Intersezione; 

3. (del. n° 49) – Termine erogazione servizio mensa; 

4.  Acquisto di servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili 

sedi di Istituzioni Scolastiche, nonché di giardinaggio -  presa d’atto; 

5. (del. n° 50/’14) – Variazione al Programma Annuale; 

6. (del. n°51/’14) – Convenzione per il servizio Prevenzione e Protezione rischi; 

7. (del. n°52/’14) –  Assicurazione infortuni ed RC a.s. 2014/2015 (avvio procedure); 

8. (del. n°53/’14) –  Richiesta concessione ed utilizzo palestra per attività sportive, 

ricreative o di particolare interesse ricreativo a.s. 2014/2015  ; 

9. (del. n° 54/’14) – Convenzione con le Università per l’attività di Tirocinio; 

10. (del. n° 55/’14) – Convenzioni Accordi di Programma, Accordi in rete per lo 

svolgimento di attività didattiche di particolare interesse; 

11. Comunicazioni. 
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Partecipano all’incontro i seguenti componenti previsti dall’art.8 del D.vo n°297 del 16/04/94 

COMPONENTI Presente Assente Componente 

Guarino Addolorata X  Membro di diritto 

Bruno Sante X  Genitore 

Tondolo Antonio X  Genitore 

Barile Angela X  Genitore 

Tammaccaro Valeria X  Genitore 

Fasanella Rosalia X  Genitore 

Sgaramella Riccardina  X Genitore 

Giorgio Nicoletta  X Genitore 

Ferri Vincenzo X  Genitore 

Riitano Maria Teresa X  Docente 

Notaristefano Marisa X  Docente 

Losappio Francesca X  Docente 

Fortunato Tina X  Docente 

Porro Rosa X  Docente 

Salomone Lella X  Docente 

Ricciardi Isabella X  Docente 

Losito Vincenzo X  Docente 

Quacquarelli Grazia X  ATA 

Termine Nicola  X ATA 
 

Presiede la riunione il presidente avv. Sante Bruno; assume la funzione di segretaria l’ins. 

Losappio Francesca. 

Visti gli argomenti all’o.d.g., è presente anche il D.S.G.A. rag. Quatela Maria Rosaria. 

 

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente espone 

all’ordine del giorno la pratica in oggetto 

 

1° PUNTO all’o.d.g.: lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

                  
Ascoltata 

La lettura della seduta precedente tenutasi in data 26/06/2014; 

Vista 



La veridicità e l’obiettività del predetto verbale in ordine all’effettivo svolgimento dell’incontro 

in parola; 

 

D E L I B E R A (del. N. 47/14) 

 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di approvare la stesura del verbale della 
seduta del giorno ventisei giugno 2014. 

 
2° PUNTO all’o.d.g.: indizione elezione rappresentati dei genitori nei Consigli di 

Interclasse e di Intersezione 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 

Ascoltata 
 

La proposta della Dirigente che individua, come data utile per le elezioni, il 22 ottobre 
2014; 
 
 

D E L I B E R A (del. N. 48/14) 

 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di approvare l’indizione delle elezioni dei 

rappresentati dei genitori nei Consigli di Interclasse e di Intersezione per il giorno 22 ottobre 

2014. 

 
 
 

3° PUNTO all’o.d.g.:  termine erogazione servizio mensa scuola dell’Infanzia 

 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

Ascoltata 

La relazione della Dirigente che comunica che alla riunione del CISA, a cui lei ha 
partecipato, i dirigenti hanno considerato che da giugno la frequenza dei bambini alla scuola 
dell’Infanzia comincia a scemare e questo provoca disagi nell’organizzazione del servizio 
mensa, per cui è stata avanzata la proposta di terminare l’erogazione del servizio alla fine di 
maggio; 
Considerato che  

E’ opportuno uniformarsi alle altre scuole del territorio;   

 

 



D E L I B E R A (del. N. 49/14) 
 

Come termine di erogazione del servizio mensa per la scuola dell’infanzia il 30 maggio 
2015. 
  
 
4° PUNTO all’o.d.g.:  acquisto di servizi di mantenimento del decoro e della 

funzionalità degli immobili sedi di Istituzioni Scolastiche, nonché di giardinaggio 

 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

Ascoltato 

Il Dirigente Scolastico che informa i componenti del Consiglio che con nota ministeriale n. 
5473 del 17/07/2014 sono state destinate a questa Istituzione € 64.400,00 per l’acquisto  
di servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sedi di Istituzioni 
Scolastiche, nonché di giardinaggio. L’acquisto dei servizi è stato possibile grazie alla 
convenzione che il Ministero della Pubblica Istruzione ha effettuato con Consip. 

Le risorse sono state finalizzate in base a specifici interventi indicati nei vari preventivi di 
ciascun plesso assegnatario del finanziamento così come di seguito riportato: 

codice meccanografico BAAA19801L €. 7.000,00   plesso “ Sorelle Agazzi”  

codice meccanografico BAAA19802N €. 9.800,00  plesso “ E. De Amicis”  

codice meccanografico BAEE19801T  €.15.400,00  plesso “ Della Vittoria”  

codice meccanografico BAEE19802V €.32.200,00  plesso “ Giovanni Paolo II”  

Gli interventi, a cura della Ditta Dussmann Service S.r.l, aggiudicataria del servizio, 
hanno avuto inizio durante il periodo estivo e prevalentemente hanno visto coinvolti con il 
maggior numero di lavori i plessi  “Della Vittoria” e  “Giovanni Paolo II”. Il progetto in 
questione, con la denominazione “ Scuole Belle” deve necessariamente concludersi 
entro il 31/12/2014.  

 

 

RATIFICA 
 

L’acquisto di servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sedi di 
Istituzioni Scolastiche, nonché di giardinaggio. 
 
 

5° PUNTO all’o.d.g.:  variazioni al Programma Annuale 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

Visto 

Il D.I. n. 44/2001; 

Visti 



I provvedimenti di variazione del Dirigente Scolastico;  

Ascoltati  

I componenti della Giunta Esecutiva sull’esame della documentazione visionata; 

 

       

D E L I B E R A (del. N. 50/14) 
 

  
all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di approvare  le seguenti variazioni al 
Programma Annuale 2014: 
 

N.1  

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02 | 04/04 Finanziamento per mantenimento 
decoro e funzionalità degli immobili 
scolastici 

  64.400,00 64.400,00 

    64.400,00  

 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P11 Progetto " Scuole Belle"   64.400,00 64.400,00 

    64.400,00  

 

N.2 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02 | 01/1 Finanziamento contributo ordinario 6.842,66  3.416,00 10.258,66 

    3.416,00  

 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

99.732,66 19,92 1.500,00 101.252,58 

A02 Funzionamento didattico generale 11.557,57 989,50 1.916,00 14.463,07 

    3.416,00  

N.3 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02 | 04/01 FINANZIAMENTO TERZIATURA 
SERVIZI DI PULIZIA 

72.196,97  19.194,11 91.391,08 

    19.194,11  

 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

99.732,66 1.519,92 19.194,11 120.446,69 

    19.194,11  



 

6° PUNTO all’o.d.g.:  convenzione per il servizio prevenzione e protezione rischi 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

Considerata 

La necessità e l’opportunità di rinnovare per l’a.s. in corso la convenzione per il servizio 
prevenzione e protezione dei rischi di cui al D.Leg.vo 81/08  
Ascoltata 

La relazione della Dirigente sul positivo servizio reso dal prof. Ieva quale Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione lo scorso anno scolastico; 
 

 

D E L I B E R A (del. N. 51/14) 

 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di riconfermare come Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione  il prof. Ieva anche per l’anno scolastico in corso. 
 
 

 

7° PUNTO all’o.d.g.:  assicurazione infortuni ed RC a.s. 2014/’15 (avvio procedure) 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

Preso atto 

Della scadenza imminente del contratto della polizza di assicurazione infortuni e RC relativa 
all’a.s. 2013/2014( 01/11/2014); 
Considerata  

La necessità di indire quindi una nuova gara per l’individuazione dell’Agenzia con la 

quale stipulare il contratto di assicurazione a.s. 2014/2015; 

Ascoltata 

La proposta della Giunta Esecutiva di  interpellare le sotto indicate Compagnie 
Assicurative: 

 Ambiente Scuola s.r.l. Milano 

 Allianz Subalpina Andria 

 Unipol –Sai Canosa di Puglia 

 Assicurazione Cattolica Andria 

 INA Assitalia Andria 
 

 

D E L I B E R A (del. N. 52/14) 

 

 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di indire una nuova gara per 
l’individuazione dell’Agenzia con la quale stipulare il contratto di assicurazione a.s. 



2014/2015 e di delegare la Giunta quale commissione preposta all’apertura delle buste 
pervenute nei termini di gara, all’esame della documentazione prodotta, alla 
comparazione delle offerte ed all’aggiudicazione. 

 

 

8° PUNTO all’o.d.g :  richiesta concessione ed utilizzo palestra per attività sportive, 

ricreative o di particolare interesse ricreativo a.s. 2014/’15 

 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

Considerato che 

È giunta la richiesta di utilizzo delle palestre in orario extra curricolare di “Della Vittoria” e di 
“Giovanni Paolo II” da parte dell’associazione sportiva “Michelangelo” che in cambio offre 
un corso gratuito di psicomotricità per i bambini della Scuola dell’Infanzia; 
Ritenuto   

Che la scuola deve essere al servizio del territorio e che la realizzazione di attività 

sportive possa favorire processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione 

scolastica, dell'abbandono sportivo e, più in generale, del disagio giovanile; 

Valutato 
l'aspetto educativo e formativo dell'attività dell’associazione; 

Valutata 

La positiva esperienza che i bambini hanno fatto lo scorso anno con il progetto 
Michelangelo “gioco senso-motorio”; 

Considerato 

Che la concessione della palestra del plesso “Della Vittoria” pone problemi di sicurezza; 

 

D E L I B E R A (del. N. 53/14) 

 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di concedere all’associazione suddetta  
solo la palestra del plesso “Giovanni Paolo II” in giornate e fasce orarie da concordare e 
compatibili con altre attività. L’associazione si impegnerà a fornire agevolazioni per gli 
alunni della scuola che si iscriveranno ai corsi. Il Consiglio demanda al Dirigente 
l’individuazione di condizioni e clausole. 

 

 

9° PUNTO all’o.d.g :  convenzione con le Università per l’attività di Tirocinio 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 

Preso Atto  



che è giunta richiesta,  da parte di una studentessa dell’Università Degli Studi di Bari, di 
poter effettuare Tirocinio Formativo presso la nostra scuola; 

Valutata 

La valenza altamente formativa per la tirocinante ed una ricaduta positiva per la nostra 
scuola; 

Considerata  

La necessità di stipulare una convenzione con l’ Università; 

 

D E L I B E R A (del. N. 54/14) 

 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di effettuare una Convenzione con 
l’Università di Bari e con altre Università qualora pervengano altre richieste da altre sedi 
universitarie e/o da altre facoltà. 
 

10° PUNTO all’o.d.g :  Convenzioni, Accordi di Programma, Accordi in Rete per lo 

svolgimento di attività didattiche di particolare interesse 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

Ascoltata 

La Dirigente che informa che è giunta la proposta dall’Ufficio Scolastico Provinciale di 
adesione al progetto “Gioco in movimento” che prevede un accordo  di Programma con 
associazioni sportive ed Amministrazione Comunale; 

Considerata  

La positività del progetto 

Valutato 

Che nel corso dell’anno scolastico potranno pervenire altre proposte qualificanti l’offerta 
formativa; 

 

D E L I B E R A (del. N. 55/14) 

 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di partecipare al progetto “Gioco in 
movimento” tramite accordi di programma e di demandare al Dirigente la stipula di 
convenzioni, accordi di programma, accordi in rete con associazioni o enti nel caso 
pervengano altre proposte qualificanti con ricadute positive per la scuola. 
 
11° PUNTO all’o.d.g :  Comunicazioni 
 
Non essendoci comunicazioni, né altri punti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara 

sciolta la seduta alle ore 19.00. 

 

 

    IL SEGRETARIO                                                                 IL PRESIDENTE                                                                                                 

Ins. Losappio Francesca                                                         avv. Bruno Sante 


