
Verbale del CdI n.9 del 16/05/2019 

Il giorno 16 maggio 2019 alle ore 17,30, presso i locali del liceo artistico di Vasto, si è riunito il 

Consiglio d'Istituto per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2.  Conto Consuntivo 2018; 

3. Modifiche al P.A. 2019; 

4. Accoglienza tirocinante in Erasmus + VET dalla Spagna; 

5. Organico AATT – presa d’atto; 

6. Comunicazioni del Dirigente. 

Sono presenti i componenti del consiglio indicati nella tabella seguente. 

 

N. Cognome Nome Componente Presenti Assenti 

1 ORSATTI ANNA Dirigente X  

2 DELLA GATTA MICHELE Genitori   X 

3 DAL CERO PAOLA MARIA “  X 

4 GAMBUTO NICANDRO “ X  

5 MARCHESANI  NADIA “  X 

6 CROCE CONCETTA Docente X  

7 D'AURIA GRAZIA “ X  

8 DI MATTEO MARISA “ X  

9 GAROFALO  PAOLA “ X  

10 GUIDA MARIA “ X  

11 PANICCIARI  NICOLA “ X  

12 LAGATTA ANTONIO “ X  

13 SALLESE LUANA “ X  

14 CINALLI GABRIELLA ATA  X  

15 DI NELLA ANGELICA Alunni  X 

16 ZACCARIA MIRIAM   X 

17 PRENCIPE  ALESSANDRO  X  

18 MARCOVECCHIO ANTONIO  X  

 
TOTALE 

13 5 

 



Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, Prof. Nicandro Gambuto, verbalizza la Prof.ssa 

Concetta Croce. Constatata la validità della seduta, il Presidente apre la discussione con il primo punto 

all'ordine del giorno. 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Viene data lettura del verbale della seduta n. 8 del 12 marzo 2019, che viene approvato all'unanimità. 

 

2.  CONTO CONSUNTIVO 2018. 

Il D.S. illustra al C.d.I. il Conto Consuntivo 2018, approvato dai Revisori dei Conti in data 09/05/2019, 

qui riportato in tabella fornita da D.S.G.A. e legge la relazione al Conto Consuntivo 2018 e la relazione 

relativa al Contributo d’iscrizione. Quest’ultima sarà pubblicata sulla sezione “Famiglie” del sito 

dell’Istituto. 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione 

definitiva 
1.318.102,24 

Programmazione 

definitiva 
1.313.344,58 

Disp. fin. da programmare 

4.757,66 

Accertamenti 784.877,39 Impegni 567.344,68 

Avanzo/Disavanzo di competenza 

217.532,71 

competenza 

Riscossioni 

residui 

378.866,90 

 

31.947,16 

competenza 

Pagamenti 

residui 

512.123,64 

 

6.185,37 

Saldo di cassa corrente (a) 

 

-107.494,95 

Somme rimaste da 

riscuotere 
406.010,49 

Somme rimaste da 

pagare 
55.221,04 

Residui dell’anno attivi/passivi 

 

350.789,45 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi anni 

precedenti 
89.082,10 

Residui non pagati anni 

precedenti 
0,00 

 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 495.092,59 Totale residui passivi 55.221,04 

Sbilancio residui (b) 

439.871,55 

   
Saldo cassa 

iniziale (c) 
413.620,96 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(a+b+c) 

745.997,56 

Dopo ampia discussione, il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità 

 

3. MODIFICHE AL P.A. 2019 

Il Dirigente scolastico illustra le modifiche al P.A. 2019 

Provvedimento 1 – Prot. n.3642 del 16/04/2019 



Maggiore entrata in 6/4 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studi all'estero per 

complessivi €.36.028,00. 

Provvedimento 2 - Prot. n.3642 del 16/04/2019 

Maggiore entrata per quota assicurazione del personale (€.690,00) e per EIPASS (€.89,80) per un 

totale di €. 779,80. 

Provvedimento 3 - Prot. n.3642 del 16/04/2019 

Storno interno al Progetto PNSD 

Il Consiglio d’Istituto prende atto delle suddette modifiche 

La D.S. illustra, inoltre la proposta di modifica al P.A. 2019: 

Proposta n. 1 – Prot. n.3642 del 16/04/2019 

Radiazione n. 2 residui attivi perché ritenuti inesigibili: 

€.2.699,66 pari alla quota parte dell’importo relativo al Progetto PON Zeroassoluto - Cod. Progetto 

10.1.1A-FSEPON-AB-2017-37 - per minore assegnazione;  

€.20.169,00 pari all’importo complessivo del Progetto PON Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro - 

Cod. Progetto 10.2.5A-FSEPON-AB-2017-11 - per rinuncia al progetto. 

  Tot. €.22.868,66 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Accertamento n. DEBITORE Importo 

95 del 16/12/2017 MIUR Fondi FSE -2.699,66 

105 del 22/12/2018 MIUR Fondi FSE -20.169,00 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità 

 

4. ACCOGLIENZA TIROCINANTE IN ERASMUS + VET DALLA SPAGNA  

Il Dirigente Scolastico comunica al consiglio d'istituto la presenza di una studentessa dalla Spagna per 

il progetto Erasmus + VET, la quale è stata affiancata al personale di segreteria fino al 30.05.2019.  

Il consiglio d'istituto approva il progetto di accoglienza. 

 

5. ORGANICO AATT – PRESA D’ATTO. 

Il D.S. illustra la questione e legge il verbale della Giunta esecutiva. 

La richiesta di AA.TT. può essere così riassunta:  

● AREA  __AR12____ Cod. laboratorio__ LI05______  N.posti__1__ (27 ORE) 
 

● AREA  __AR33____ Cod. laboratorio__ LIA9______ N.posti__1__ (13,5 ORE) 
 

● AREA  __AR32____ Cod. laboratorio__ LIC6______ N.posti__2__ (55 ORE) 
 



● AREA ___AR02____Cod. laboratorio___T72_______N.posti__2__ (57 ORE) 
 

Il Dirigente precisa che la richiesta include i caratteri dell’estrema necessità, in quanto le attività 

didattiche che si svolgono nei laboratori del Liceo Artistico e che vedono spesso, la presenza di alunni 

con gravi problematiche psico-fisiche, sono estremamente complesse e richiedono l’utilizzazione di 

attrezzature, alcune delle quali implicanti pericolo, per le quali occorrono attenzione e vigilanza mirate 

e assidue. Pertanto, considerando indiscutibile l’assegnazione di 1 Assistente Tecnico per il Laboratorio 

di Architettura e Ambiente (AR12) e di almeno 1 Assistente Tecnico per il Laboratorio di Arti Figurative 

(AR32), per il Laboratorio di Design è stato chiesto di considerare, con concretezza e in via del tutto 

subordinata, la possibilità di concedere anche 1 Assistente Tecnico part time. 

Appare, infine, del tutto indispensabile la presenza di almeno un tecnico informatico, in considerazione 

del fatto che, delle numerose ore indicate (57 ore) almeno la metà è dedicata ai laboratori informatici 

degli alunni del biennio di tutti gli indirizzi; inoltre, l’Istituto è dotato di diversi laboratori nei quali gli 

alunni operano su complessi hardware dedicati alla progettazione multimediale.   

Il Consiglio d’Istituto prende atto della richiesta avanzata dalla Giunta 

 

6. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE. 

Il Dirigente Scolastico comunica al consiglio che la classe IV A del LES ha vinto il concorso "Creare 

legami", bandito dalla Caritas Italia e dal MIUR. Pertanto, una rappresentanza della classe sarà 

invitata a Roma il 30 maggio per la manifestazione finale. 

Il Dirigente informa anche che avendo partecipato al concorso indetto dal CONI, "I giovani e lo 

sport", una rappresentanza dei nostri studenti e le classi che hanno partecipato al concorso verranno 

accolti il prossimo 24 maggio alla manifestazione finale alla presenza del Papa. 

Esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 19,00. Di essa è redatto il presente 

verbale. 

 Il segretario   Il Presidente  

    F.to Prof.ssa Concetta CROCE                                            F.to Prof. Nicandro GAMBUTO 


