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Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 10 Dicembre 2020 a.s. 2020/2021 

 

In modalità telematica il Consiglio d’Istituto si riunisce alle ore 17.30 del giorno 10 Dicembre 2020 

per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale sedute precedenti; 

2. Surroga Consigliera Bucci Catia; 

3. Ratifica residui passivi - radiazione residui attivi; 

4. Discarico inventariale Beni Mobili Comune di Roma; 

5. Modifiche al Programma annuale 30/11/2020;  

6. Calendario scolastico: chiusura degli uffici della segreteria nei giorni prefestivi; 

7. Approvazione adeguamento PTOF 2018/2021 a.s. 20/21; 

8. Criteri liste d’attesa Scuola Infanzia, scuola Primaria; 

9. Varie ed eventuali. 

Risulta assente il consigliere Sibio G. 

Apre la seduta il Dirigente Scolastico che chiede al presidente di aggiungere un punto all’ordine del 

giorno odierno per approvare il resoconto degli interventi di piccola manutenzione effettuati grazie 

al contributo erogato dal Comune di Roma annualità 2019. Il presidente sig.ra Viola aggiorna 

l’ordine del giorno come richiesto dal Dirigente Scolastico inserendo al punto n. 9 Approvazione 

del resoconto dei lavori di piccola manutenzione ordinaria effettuati grazie al contributo del 

Comune di Roma annualità 2019. 

Punto n. 1 Lettura e approvazione verbale sedute precedenti; 

Il verbale della seduta precedente, inviato via mail dalla Dirigente Scolastico, è approvato 

all’unanimità.  

Punto n. 2 Surroga Consigliera Bucci Catia; 

A seguito della decadenza della Consigliera Paola Andracchio , per la componente genitori , 

subentra  in qualità di Consigliera la Sig.ra Bucci Catia, prima dei non eletti. Poiché la sig.ra 

Andracchio era componente anche della Giunta Esecutiva, a richiesta da parte della D.S. e dei 

membri del Consiglio, la sig.ra Bucci  accetta di subentrare anche come componente della Giunta 

esecutiva  

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il D.Lgs 297 del 16/04/1994 e ssmi;  

Preso atto della decadenza della Consigliera Paola Andracchio; 

Verificato che la Sig.ra Bucci Catia risulta essere prima tra i non eletti nella lista dei genitori alle 

ultime elezioni del Consiglio d’Istituto in carica; 
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Considerato che la sig.ra Andracchio Paola. ricopriva anche la carica di membro della Giunta 

Esecutiva del Consiglio d’Istituto; 

Accertata la disponibilità della sig.ra Bucci a sostituire la sig.ra Andracchio anche come membro 

genitori della Giunta Esecutiva; 

approva all’unanimità con delibera N. 48 

la sostituzione della consigliera Andracchio Paola con la sig.ra Bucci Katia sia come membro 

del Consiglio d’Istituto sia come membro della Giunta Esecutiva.  

Punto n. 3 Radiazione residui passivi - radiazione residui attivi; 

Il Dirigente scolastico Dott.sa Romano informa i consiglieri che relativamente al punto in oggetto  il 

Direttore SGA ha illustrato ai membri della Giunta Esecutiva in modo dettagliato le voci relative ai 

residui passivi e ai residui attivi nel bilancio scolastico del corrente esercizio finanziario e le 

motivazioni che ne determinano la loro cancellazione, chiede quindi al Consiglio di esprimersi in 

merito alla proposta di radiazione già presentata alla Giunta Esecutiva ed approvata dalla stessa. 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato con propria delibera n. 36 

del 18/12/2019 dal Consiglio d’Istituto; 

Visto l’elenco dei residui attivi; 

Vista la proposta di radiazione dei residui attivi prot. 3067 del 30/11/2020 presentata dal Dirigente 

Scolastico alla Giunta Esecutiva; 

Visto l’elenco dei residui passivi; 

Vista la proposta di radiazione dei residui passivi prot. 3068 del 30/11/2020 presentata dal 

Dirigente Scolastico alla Giunta Esecutiva; 

Sentito il parere favorevole alla cancellazione dal bilancio della scuola dei residui attivi e passivi di 

seguito elencati, espresso della Giunta Esecutiva; 

approva all’unanimità con del. N. 49 

Di cancellare i seguenti residui attivi: 

accertamento/anno Tipo entrata Tipo aggregato/voce Debitore importo motivazione 

152/2016 

Fondi Sociali 

Europei FSE 2/2 MIUR €     0,01 

Inesigibilità 

per differenza 

importo 
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liquidato ed 

importo 

certificato 

264/2017 

Altri 

finanziamenti 

vincolati dallo 

Stato 3/6 MIUR €     626,92 

Inesigibilità 

per differenza 

tra importo 

autorizzato ed 

importo 

certificato 

progetto 

Atelier creativi 

268/2017 

Altri 

finanziamenti 

vincolati dallo 

Stato 3/6 MIUR €     408,48 

Inesigibilità 

per differenza 

tra importo 

autorizzato ed 

importo 

certificato 

progetto 

Biblioteche 

scolastiche 

innovative 

336/2019 

Contributi 

vincolati famiglie 

alunni 2/1 Lattanzi Nicoletta €     7,20 

Difficile 

esigibilità per 

differenza tra 

importo 

richiesto ed 

importo 

versato alla 

scuola 

337/2019 

Contributi 

vincolati famiglie 

alunni 2/1 Lodovichi Chiara €     1,00 

Errato 

accertamento 

 

Per complessivi Euro 1.043,61 che saranno sottratti dall’avanzo di amministrazione del successivo 

esercizio finanziario. 

Di cancellare i seguenti residui passivi: 

impegno/anno Attività/Progetto Tipo conto/sottoconto Fornitore/creditore importo motivazione 

77/2019 P1.01 4/3/9 Leroy Merlin Srl €        0,01 

Errato impegno 

per 

arrotondamenti 

fattura del 

fornitore 

164/2019 P02.10 1/2/1 Bielli Marco €        0,01 Errato impegno 
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166/2019 P02.10 1/2/2 INPS EX INPDAP €        0,01 Errato impegno 

170/2019 P02.11 1/2/1 Bielli Marco €        0,03 Errato impegno 

171/2019 P02.11 1/2/3 Agenzia delle Entrate €        0,03 Errato impegno 

174/2019 P02.11 1/2/6 

INPDAP 

CONTRIBUTI 

OBBLIGATORI €        0,01 Errato impegno 

175/2019 P02.11 1/2/5 Regione Lazio €        0,01 Errato impegno 

176/2019 P01.12 1/2/1 Bielli Marco €             0,01 Errato impegno 

177/2019 P01.12 1/2/6 

INPDAP 

CONTRIBUTI 

OBBLIGATORI €             0,01 Errato impegno 

182/2019 P02.13 1/2/1 Bielli Marco €             0,03 Errato impegno 

183/2019 P02.13 1/2/3 Agenzia delle Entrate €             0,02 Errato impegno 

187/2019 P02.13 1/2/5 Regione Lazio €             0,01 Errato impegno 

188/2019 P4.04 3/5/1 

Architetto Meucci 

Alberto Maria €             2,18 Errato impegno 

207/2019 P02.10 1/3/16 

INPDAP 

CONTRIBUTI 

OBBLIGATORI €              0,05 Errato impegno  

241/2019 A1.01 1/3/8 Euservice Srl €              7,00 

Errato impegno 

per sconto su 

fattura del 

fornitore 

242/2019 A1.01 1/3/8 Agenzia delle Entrate €              1,54 

Errato impegno 

Iva per sconto 

imponibile su 

fattura del 

fornitore 

275/2019 A6.06 3/2/4 Di Porto Barbara €              0,51 

Errato impegno 

per sconto su 

fattura del 

fornitore 
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291/2019 A5.05 3/12/1 Caperna Service Srl €              1,00 

Errato impegno 

per sconto su 

fattura del 

fornitore 

 

per complessivi Euro 12,47 che confluiranno nell’avanzo d’amministrazione del successivo 

esercizio finanziario salvo diversa comunicazione del Dirigente Scolastico. 

Punto n. 4 Discarico inventariale Beni Mobili Comune di Roma; 

Il Dirigente scolastico Dott.sa Romano informa i consiglieri che relativamente al punto in oggetto  il 

Direttore SGA ha illustrato ai membri della Giunta Esecutiva in modo dettagliato che a causa 

dell’emergenza epidemiologica in corso è stata disposta la sostituzione della quasi totalità dei 

banchi biposto con quelli monoposto e delle vecchie lavagne con i piedi di sostegno con quelle a 

muro e che pertanto si è provveduto dopo verifica sullo stato dei beni eseguita dai sub-consegnatari 

dei plessi scolastici al discarico inventariale di banchi, lavagne, sedie ed altri arredi didattici di 

proprietà del comune di Roma, come da elenco allegato, di cui si chiede l’approvazione al discarico 

inventariale dal registro dei Beni Mobili del Comune di Roma in uso alla scuola. La Dirigente 

Scolastica fa inoltre presente ai membri del Consiglio che per consentire l’inizio in sicurezza delle 

attività didattiche ha provveduto con proprio decreto del 14/09/2020 al discarico inventariale dei 

beni in elenco e che gran parte dei banchi è già stata ritirata all’inizio dell’anno scolastico per lo 

smaltimento dalle ditte incaricate dal Comune di Roma. 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista la circolare del Municipio IV Comune di Roma prot. CE20200069383 del 29/07/2020 avente 

per oggetto lo smaltimento di arredi scolastici in uso alle scuole; 

Visto l’elenco allegato dei beni mobili da scaricare dal registro dei beni di proprietà del Comune 

di Roma in concessione d’uso gratuito alla scuola; 

Vista la proposta di discarico dei beni mobili presentata dal Direttore SGA; 

Visto il provvedimento del Dirigente Scolastico del 14/09/2020 con il quale viene autorizzato il 

discarico di beni mobili di proprietà del Comune di Roma in comodato d’uso gratuito alla scuola 

come di seguito elencati;  

Ravvisata la necessità urgente per la sicurezza degli alunni e del personale scolastico di rimuovere 

per lo smaltimento in discarica dei suddetti arredi scolastici; 

Considerato che i beni suddetti dopo verifica dei preposti sono da considerarsi completamente 

inservibili all’uso didattico; 

Considerato che nessun danno può essere imputato a carico di terzi per incauta custodia dei beni 

mobili deteriorati e pertanto non vi è obbligo di reintegro; 
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Considerato che il discarico dei suddetti arredi scolastici non pregiudica il giudizio di 

responsabilità davanti alla Corte dei Conti per danni successivamente accertati; 

Sentito il parere favorevole al loro discarico espresso dai membri della Giunta Esecutiva; 

 

approva all’unanimità con delibera N. 50 

la ratifica del discarico inventariale dei beni mobili disposta dal Dirigente Scolastico in data 

14/09/2020 onde consentirne la rimozione e lo smaltimento in discarica autorizzata che è già stata 

effettuata ovvero verrà effettuata da apposite ditte appaltate dal Comune di Roma: 

 

n.o. Descrizione materiale Quantità 

Inventario beni 

del comune di 

Roma  

Valore 

Inventario 

1 

Banchi biposto primo 

ciclo 40 

plesso Podere 

Rosa Euro 0,00 

2 Sedie primo ciclo 30 

plesso Podere 

Rosa Euro 0,00 

3 Lavagne primo ciclo 4 

plesso Podere 

Rosa Euro 0,00 

4 Cattedra con cassettiera 3 

plesso Podere 

Rosa 

Euro 0,00 

5 Scaffalatura  1 

plesso Podere 

Rosa 

Euro 0,00 

6 Sedie primo ciclo 29 plesso San Cleto Euro 0,00 

7 Sedie secondo ciclo 40 plesso San Cleto Euro 0,00 

8 Cattedra con cassettiera 10 plesso San Cleto Euro 0,00 

9 

Sedia per cattedra con 

braccioli 5 plesso San Cleto Euro 0,00 

10 

Appendiabiti a muro 5 

posti 1 plesso San Cleto Euro 0,00 

11 

Lavagne ardesia con 

supporto in legno 8 plesso San Cleto Euro 0,00 

12 
Banco biposto secondo 

54 plesso San Cleto Euro 0,00 
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ciclo 

13 Banco biposto 26 

Plesso Tino 

Buazzelli Euro 0,00 

14 Sedie alunni 40 

Plesso Tino 

Buazzelli Euro 0,00 

15 Cattedre con cassettiera 6 

Plesso Tino 

Buazzelli Euro 0,00 

16 

Libreria con scaffali in 

legno 2 

Plesso Tino 

Buazzelli Euro 0,00 

 

Punto n. 5 Modifiche al Programma annuale 2020 alla data del 30/11/2020; 

Il Dirigente scolastico Dott.sa Romano informa i consiglieri che relativamente al punto in oggetto  il 

Direttore SGA ha illustrato ai membri della Giunta Esecutiva in modo dettagliato l’elenco delle 

variazioni al programma annuale - esercizio finanziario 2020. Informa i presenti che dallo scorso 30 

giugno ci sono state altre variazioni di bilancio, più nel dettaglio dalla numero 13 alla numero 24, 

allegate al presente verbale. A fronte di queste variazioni è stata predisposta apposita relazione sullo 

stato di attuazione del programma annuale 2020 al 30 Novembre predisposta dal Direttore SGA. Il 

Sig. Bielli ha illustrato ai membri della Giunta Esecutiva i dati salienti della suddetta relazione. 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato con propria delibera n. 36 

del 18/12/2019 dal Consiglio d’Istituto; 

Viste le modifiche al Programma annuale apportate nel corso della gestione intervenuta fino al 

30/11/2020; 

Vista la relazione sull’andamento della gestione finanziario contabile dell’istituto predisposta dal 

Direttore S.G.A. ai sensi del D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 

Sentito il parere favorevole della Giunta Esecutiva;  

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera N. 51 

Di approvare tutte le modifiche al programma annuale 2020 apportate con provvedimento del 

Dirigente Scolastico come da modello F allegato 
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Punto n. 6 Calendario scolastico: chiusura degli uffici della segreteria nei giorni prefestivi; 

fermo restando  il calendario Scolastico della Regione Lazio e le relative sospensioni dell’attività 

didattica, già esaminate nel Consiglio del 31/8/2020 viene proposta, previa circolare inviata al 

personale ATA,   la chiusura degli Uffici della Segreteria nei giorni prefestivi, con l’astensione dal 

lavoro del Personale Ata nei giorni 24 e 31 Dicembre 2020, 05 Gennaio 2021, 06 Aprile 2021, 31 

Maggio 2021, 01 Giugno 2021, dal 13 al 20 Agosto 2021. 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il calendario scolastico regionale del Lazio per l’a.s. 2020/2021; 

Vista la proposta di chiusura degli uffici presentata dal personale ATA per i giorni 24 e 31 

Dicembre 2020, 05 Gennaio 2021, 06 Aprile 2021, 31 Maggio 2021, 01 Giugno 2021, dal 13 al 20 

Agosto 2021; 

Sentito il parere favorevole del Dirigente scolastico; 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera N. 52 

La chiusura degli uffici e la conseguente astensione dal lavoro del Personale Ata, così come 

previsto dalla normativa vigente, nei giorni 24 e 31 Dicembre 2020, 05 Gennaio 2021, 06 

Aprile 2021, 31 Maggio 2021, 01 Giugno 2021, dal 13 al 20 Agosto 2021. 

Punto n. 7 Approvazione adeguamento PTOF 2018/2021 a.s. 2020/21; 

Viene esaminato ed approvato l’adeguamento al PTOF 2018/2021 con l’aggiornamento del POF 

annuale. La D.S illustra l’adeguamento del POF annuale del quale non viene modificato l’impianto 

complessivo mentre verranno modificate le attività sulla base dell’andamento dell’emergenza 

sanitaria COVID-19 ad eccezione delle attività che si svolgeranno in presenza per il progetto del 

Teatro Gabrielli,  del pre-scuola e post-scuola.  

Sulla base delle direttive del MIUR viene inserito nell’a.s. 2020/2021 l’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica, con la nomina della Prof.ssa Berardi Teresa in qualità di referente 

d’Istituto. L’insegnamento sarà strutturato principalmente sulla base di tre argomenti: la 

Costituzione, lo Sviluppo Sostenibile, la Cittadinanza Digitale. Verrà effettuato un approfondimento 

sull’uso consapevole dei mezzi di comunicazione telematici e sui nuovi strumenti utilizzati per la 

DaD (Didattica a Distanza) e per la DDI (Didattica Digitale Integrata), secondo le linee guida del 

MIUR. 

Per quanto riguarda la Scuola Primaria si prevede un’elaborazione della valutazione, secondo la 

nota ministeriale del 04 Dicembre 2020, che individua precisi obiettivi di apprendimento (4 livelli) 

più consoni e più vicini alla modalità europea. 

Il Consiglio d’Istituto 
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Visto il PTOF d’Istituto triennio 2018/2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del 

12/12/2018; 

Visti gli adeguamenti al POF adottati dal Collegio dei Docenti dell’Istituto per l’a.s. 2020/2021; 

Sentito il parere favorevole del Dirigente Scolastico; 

all’unanimità approva con delibera N. 53 

l’adeguamento del PTOF 2018/2021, a.s.2020/2021. 

Punto n. 8 Criteri liste d’attesa Scuola Infanzia, scuola Primaria; 

La D.S. illustra i criteri inerenti la lista di attesa per la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, che 

non vengono modificati dall’a.s. precedente. Si confida nella formazione delle classi con un numero 

minore di alunni ai sensi della normativa inerente l’emergenza sanitaria COVID-19.  

Si conferma , inoltre, l’istituzione della Commissione per la lista d’attesa , come proposta dall’a.s. 

precedente nelle persone di Gabriella Quaranta, segreteria alunni, le ins. M. Gasperini e E. Battista e 

la presidente del C.I. sig.ra Viola . 

Il Consiglio d’Istituto 

all’unanimità approva con delibera  n. 54 

la proposta dei criteri inerenti la lista di attesa per la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria per 

l’anno scolastico 2021/2022; 

l’istituzione della commissione per la graduatoria della lista di attesa come indicato in premessa; 

Punto n. 9 Approvazione del resoconto dei lavori di piccola manutenzione ordinaria effettuati 

grazie al contributo del Comune di Roma annualità 2019; 

Il Dirigente scolastico Dott.sa Romano informa i consiglieri che relativamente al punto in oggetto  il 

Direttore SGA ha illustrato ai membri della Giunta Esecutiva in modo dettagliato l’elenco degli 

interventi di piccola manutenzione ordinaria effettuati grazie al contributo erogato dal comune di 

Roma, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici nota prot. 15670 del 13/05/19 per interventi di 

piccola manutenzione ordinaria nelle scuole annualità 2019. 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il resoconto dei lavori di piccola manutenzione ordinaria effettuati con il contributo erogato 

dal comune di Roma, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici annualità 2019; 

Sentito il parere favorevole della Giunta Esecutiva; 

Accertato che tutti i suddetti interventi tecnici sono stati appaltati dal Dirigente Scolastico secondo 

le indicazioni di massima già approvate dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 27 del 26/06/2019; 

all’unanimità approva con delibera  n. 55 
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di approvare il rendiconto dei lavori di piccola manutenzione ordinaria effettuati con il 

contributo erogato dal comune di Roma, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici annualità 

2019 come da elenco allegato: 

Tabella dei lavori di piccola manutenzione ordinaria appaltati da I.C. Nicolai 

   
Finanziamento del Comune di Roma annualità 2019 nota 15670 del 13/05/2020 

   
tipo intervento sede dell'intervento ordine ditta appaltata Importo 

manutenzione impianti elettrici e di illuminazione tutti i plessi 1339 del 10/06/2020 
Ferrara Luciano 
Impianti Euro 2147,2 

manutenzione condizionatori d'aria plesso san Cleto 1463 del 17/06/2020 Olitecna Srl Euro 658,8 

manutenzione bagni tutti i plessi 1611 del 06/07/2020 

Climagas 80 Di 

Valerio Taddei Euro 2000,8 

manutenzione bagni tutti i plessi 1758 del 01/09/2020 
Climagas 80 Di 
Valerio Taddei Euro 976,00 

manutenzione porte e lavagne Tino Buazzelli, Podere Rosa 1801 del 03/09/2020 Arcobaleno 2000 Srl Euro 244,00 

manutenzione impianti elettrici e di illuminazione plesso podere rosa 2454 del 22/10/2020 

Ferrara Luciano 

Impianti Euro 446,52 

manutenzione bagni Tino Buazzelli, Podere Rosa 2566 del 29/10/2020 
Climagas 80 Di 
Valerio Taddei Euro 1476,20 

Manutenzione ordinaria tende verticali aule Podere Rosa fornitura minute spese Leroy Merlin Euro 15,29 

TOTALE IMPORTO SPESO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLESSI E.F. 2020 Euro 7964,81 

TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO COMUNE DI ROMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALITA' 2019 Euro 7958,06 

Avanzo contributo       Euro 0,00 

          

 

Punto n. 10 Varie ed eventuali 

Non ci sono ulteriori argomenti da proporre. 

Terminati gli argomenti da discutere all’odg, la seduta si scioglie alle ore 19.30.  

Il Presidente       Il segretario 

Viola Alessandra      Cristiana Iodice 


