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ANNO SCOLASTICO 2014/2015                                            VERBALE N° 13 

 
L’anno duemila quattordici, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 10.30, negli 

appositi locali dell’edificio “Della Vittoria” destinati alle riunioni, 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° 61/’14 ) – lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. ( del. n° 62/’14 ) – variazioni al Programma Annuale 2014;  

3. ( del. n° 63/’14 ) – criteri per l’accoglimento domande d’iscrizione a.s. 2015/’16; 

4. ( del. n° 64/’14) – gara noleggio pullman visite guidate e viaggi d’istruzione a.s. 

2014/’15; 

5. comunicazioni. 

Partecipano all’Adunanza 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 
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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’ass. 

amm.va sig.ra Quacquarelli Grazia. 

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 dell’adunanza precedente tenutasi in data venti novembre; 

 

Vista 

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

dell’adunanza in parola; 

 

 

D E L I B E R A (del. N. 61/’14) 

 

 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di approvare la stesura del verbale 

dell’adunanza del giorno venti novembre 2014. 

 

2° PUNTO all’o.d.g.:  Variazioni al Programma Annuale 2014 
 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 
Ascoltata  
la relazione del Dirigente Scolastico sulla necessità di variare il Programma Annuale 2014 

in seguito a : 

 Finanziamento del MIUR prot. n. 18234 del 15/12/2014 per assegnazione ed 

erogazione per il funzionamento amministrativo e didattico ai sensi dell’art. 2 del 

DM 21/05/2014 n.351 pari ad €. 1.445,82. 

 Finanziamento del MIUR prot. n. 18780 del 22/12/2014 per l’assegnazione di €. 

8.100,56 per spese di funzionamento amministrativo e didattico. 

 Erogazione del contributo dei genitori per visite d’istruzione, per assicurazione, per 

attività teatrale come da prospetto sotto indicato. 



 Considerazione della somma necessaria per il pagamento degli esperti esterni  per 

il progetto “Una città in Sport” in quanto risulta inferiore alla previsione iniziale in 

seguito alla riduzione delle ore svolte  

Visto 
l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
 

D E L I B E R A (del. N. 62/’14) 

 
all'unanimità dei presenti  la variazione di bilancio con le seguenti risultanze contabili: 
 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

05 | 02/1 Contributi per viaggi di istruzione 5.000,00 2.825,00 330,00 8.155,00 

05 | 02/2 Contributi per Assicurazione 5.000,00  330,10 5.330,10 

05 | 02/8 Contributo attività teatrale scuola 
primaria 

1.000,00 420,00 423,00 1.843,00 

    1.083,10  

 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

99.732,66 20.714,03 330,10 120.776,79 

P01 Visite guidate e viaggi di istruzione 5.009,91 2.825,00 330,00 8.164,91 

P08 Progetti autofinanziati dai genitori 1.000,00 3.412,50 423,00 4.835,50 

    1.083,10  

 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02 | 01/1 Finanziamento contributo ordinario 6.842,66 3.416,00 1.445,82 11.704,48 

    1.445,82  

 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

99.732,66 21.044,13 445,82 121.222,61 

A02 Funzionamento didattico generale 11.557,57 2.905,50 1.000,00 15.463,07 

    1.445,82  

 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02 | 01/1 Finanziamento contributo ordinario 6.842,66 4.861,82 8.100,56 19.805,04 

    8.100,56  

 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

99.732,66 21.489,95 4.000,00 125.222,61 

A02 Funzionamento didattico generale 11.557,57 3.905,50 4.100,56 19.563,63 

 
 

   8.100,56  

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

04 | 05 Comune vincolati 8.124,48  -239,96 7.884,52 

 
 

   -239,96  



SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P09 Una Città in Sport 8.124,48  -239,96 7.884,52 

    -239,96  

 

 

 

3° PUNTO all’o.d.g.: Criteri per l’ accoglimento domande d’iscrizione a.s. 2015/’16 
 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

                  

Preso atto  

Della pubblicazione della Circolare Ministeriale relativa alle iscrizioni; 

  

Considerata  

la necessità di stabilire dei criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione se queste 

dovessero essere in esubero rispetto alla ricettività del 3° CIRCOLO DIDATTICO “R. 

COTUGNO” 

 

D E L I B E R A (del. N. 63/’14) 

 
 

 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di approvare i criteri di seguito elencati 

per l’accettazione delle domande di iscrizione in caso di esubero: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 figli dei dipendenti del 3° Circolo Didattico “R. Cotugno ”; 

 alunni con patologie certificate nati entro il 31.12.12 per cui si richiede la 

frequenza nella scuola statale; 

 alunni residenti nel territorio del plesso richiesto nati entro il 31.12.12; 

 alunni non residenti nel territorio del plesso richiesto nati entro il 31.12.12; 

 alunni residenti nel territorio del plesso richiesto nati entro il 31.01.13; 

 alunni non residenti nel territorio del plesso richiesto nati entro il 31.01.13; 

 alunni residenti nel territorio del plesso richiesto nati entro il 28.02.13; 

 alunni non residenti nel territorio del plesso richiesto nati entro il 28.02.13; 

 alunni residenti nel territorio del plesso richiesto nati entro il 31.03.13; 

 alunni non residenti nel territorio del plesso richiesto nati entro il 31.03.13; 

 alunni residenti nel territorio del plesso richiesto nati entro il 30.04.13; 

 alunni non residenti nel territorio del plesso richiesto nati entro il 30.04.13. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 figli dei dipendenti del 3° Circolo Didattico “R. Cotugno ”; 

 alunni con patologie certificate nati entro il 31.12.09 per cui si richiede la 

frequenza in un plesso; 



 alunni residenti nel territorio del plesso richiesto; 

 alunni i cui fratelli e/o sorelle frequenteranno il plesso richiesto nell’ a.s. 2015/’16; 

 alunni i cui genitori (entrambi o almeno uno) svolgono un’attività lavorativa 

documentata nel territorio del plesso.   

  

Motivi particolari saranno riservati all’attenzione e alla discrezionalità del Dirigente 

Scolastico. 

 

4° PUNTO all’o.d.g.: Gara noleggio pullman visite guidate e viaggi d’istruzione a.s. 

2014/’15 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 

Viste  

Le richieste da parte dei docenti delle visite e viaggi d’istruzione per l’a.s. 2014/2015, 

rientranti nel POF dell’anno scolastico in corso,   

Considerata  

la necessità di provvedere ad avviare quanto prima una gara per individuare la ditta che 

svolgerà il servizio di noleggio pullman, nonché fissare i criteri generali per 

l’aggiudicazione della gara; 

 

D E L I B E R A (del. N. 64/’14) 

 
 

all'unanimità dei presenti di avviare la gara per le visite guidate e viaggi d’istruzione, 

interpellando due ditte di Andria, una ditta di Minervino Murge e una di Corato, tra quelle 

che avevano chiesto l’inserimento nell’albo fornitori e sono del posto o dei paesi limitrofi; 

precisamente: 

Giorgio Viaggi di Giorgio Giuseppe Via Rosmini, 38/40 – 76123 Andria (BT), 

Ferrara Viaggi snc Via Castel del Monte 105 - 70033 Corato (BA),  

Vassallucci Viaggi di Sebastiano Vasallucci Via Milite Ignoto 91 – 76123 Andria (BT), 

Sassi Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina S.A.S. Piazza G. Bovio 34 - 76013 – 

Minervino Murge (BT)       

                    

Si individuano i seguenti criteri: 

1. economicità del prezzo totale; 

2. condizioni di sicurezza. 

      Condizioni richieste: 

 Nel caso in cui le condizioni metereologiche siano proibitive per l’espletamento della 

visita guidata, si procederà a stabilire un’altra data in sostituzione di quella richiesta, 

opportunamente concordata tra le parti, senza pagamento di penali. 

 Il numero dei pullman messi a disposizione della ditta potrà subire una riduzione per 

varie cause non dipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

 La ditta aggiudicataria della gara non potrà vantare nessun danno subito. 



 Nel caso in cui non ci fosse più la possibilità di svolgere una o più uscite per 

problemi di carattere organizzativo (impedimento docenti accompagnatori, mancato 

raggiungimento numero minimo studenti partecipanti) l’Istituto Scolastico potrà 

comunicare la non effettuazione di tale visita guidata entro 10 gg. dalla data 

prevista senza incorrere in alcuna penale e non pagando le spese previste per tale 

visita. 

 Nel caso in cui ci fosse la necessità di svolgere altre uscite, il costo sarà stabilito in 

base alla tariffa chilometrica richiesta in gara, dopo aver concordato la data utile. 

 La gara sarà aggiudicata anche nel caso di risposta di una sola ditta. 

   
Modalità di conclusione del contratto 
 

  Il contratto di fornitura dei servizi (pullman/pullmans trasporto alunni/operatori 

scolastici/genitori alunni) che si andrà a stipulare in favore di questa 

amministrazione contraente si concluderà con la semplice ricezione da parte della 

Ditta vincitrice dell’appalto, della lettera di ordinazione della fornitura del servizio in 

parola inviata e/o trasmessa da questa amministrazione contraente a mezzo lettera 

raccomandata a mano o posta elettronica, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 

3, comma 2 del d.l.g.s. 12 febbraio 1993, n. 39. 

 Penale 

 

  In caso di impedimento contrattuale da parte della ditta trasporti aggiudicataria, 

questa amministrazione potrà applicare una penale corrispondente al 10% del 

valore del relativo contratto. 

 Il fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione della penale prevista dalla 

presente clausola contrattuale non preclude il diritto di questa amministrazione a 

richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni provocati dalla mancata 

effettuazione della visita guidata/viaggio di istruzione. 

 

Risoluzione 
 

  In caso di impedimento della ditta trasporti aggiudicataria questa amministrazione 

ha la facoltà di considerare risolto il relativo ordinativo di fornitura del servizio di cui 

trattasi. 

La commissione valutatrice delle offerte pervenute sarà la Giunta esecutiva. 

 

5° PUNTO all’o.d.g.: comunicazioni 
 
Non essendoci comunicazioni ed esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle 

ore 11.30. 

 

 

       IL SEGRETARIO                                                                               IL PRESIDENTE 
Sig.ra Quacquarelli Grazia                                                                       Avv. Bruno Sante 

                                                                                                                                       


