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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° Grado di Mel e Lentiai 

Via S. Andrea, 4 – 32026 Mel (BL) 
Telefono: 0437-753350  Fax: 0437 - 753021  mail: blic80900T@istruzione.it  mail PEC: postmaster@pec.comprensivomel.it 
 
 

Verbale n. 1 del Consiglio d’Istituto del 20 dicembre 2011 
  

 
 
Il giorno martedì 20 dicembre 2011, alle ore 18:30, presso i locali della Scuola secondaria di 1° 
grado di Mel si è riunito il nuovo Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Mel per gli adempimenti di 
insediamento e per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:. 
 

1. elezione del Presidente e (eventualmente) del Vice Presidente; 
2. elezione dei membri della Giunta esecutiva; 
3. nomina del segretario verbalizzante; 
4. attività da retribuire con il fondo dell’Istituzione scolastica e ripartizione delle relative 

risorse (art. 88, comma 1 CCN 29.11.2007); 
5. adozione del POF per l’anno scolastico 2011/12; 
6. variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2011;  
7. varie ed eventuali. 

 
Intervengono i signori:     

COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO 2011-2014 PRESENTE ASSENTE 
COMEL Elena Rappresentante Genitori X  
CORSO Erika  Rappresentante Docenti X  
DA CANAL Daniela Rappresentante A.T.A. X  
FERRAZZA Michela Rappresentante Genitori X  
FERRONE Cristina Rappresentante Docenti  X 
FINESSO Serena Rappresentante Genitori X  
FOLTRAN Ketty Rappresentante Genitori X  
FRANZOT Cecilia Rappresentante Docenti X  
GIAZZON Michela Rappresentante Docenti X  
MENEGUZ Anna Rappresentante Genitori X  
MENEL Antonella Rappresentante Docenti  X 
PELLIZZARI Walter Rappresentante Genitori X  
PISON Cinzia Rappresentante Docenti X  
PIZZOLOTTO Silvana Rappresentante Docenti X  
ROBASSA Loris Rappresentante A.T.A. X  
SANDRI Paolo Rappresentante Genitori X  
SOMMACAL Giuseppe Dirigente Scolastico X  
SUSANA Brunello Rappresentante Genitori X  
VENUTO Giorgio Rappresentante Docenti X  
TOTALI 19 17 2 

 
 
Presiede la prima parte della seduta il Dirigente scolastico che, verificato il numero legale dei 
presenti, dichiara aperta la seduta. Il D. S. prende la parola per salutare e ringraziare i presenti 
della disponibilità. Illustra quindi brevemente le funzioni del Consiglio d’Istituto e delle sue 
componenti e  gli adempimenti  da svolgere immediatamente. Suggerisce  ai genitori di 
confrontarsi, per formalizzare le candidature del Presidente e del Vice presidente e per facilitare 
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questa operazione invita le altre componenti presenti, Docenti e ATA ad  uscire 
momentaneamente dall’aula. Dopo una decina di minuti la seduta riprende. 
 

1. Elezione del Presidente 
  

Il Signor Brunello Susana prende la parola e propone il proprio nome per il  ruolo di presidente e 
Anna Meneguz come vice. Sono nominate due scrutinatrici, Erika Corso  e Cinzia Pison.  
A scrutinio segreto seguono le due votazioni separate. Al termine delle operazioni, risultano eletti:  
 

Presidente con voti 16  SUSANA Brunello 
Vice Presidente con voti 16  MENEGUZ Anna 

 
 

2. Elezione dei membri della Giunta Esecutiva 

Il Dirigente Scolastico invita i presenti ad eleggere due genitori, un personale ATA ed un docente 
quali membri della Giunta Esecutiva di cui faranno parte lo stesso Dirigente Scolastico ed il 
Direttore SGA. Per ragioni di opportunità propone di confermare  Presidente e Vice quali membri 
della Giunta. Accogliendo la proposta si prosegue quindi con la nomina dei componenti della 
giunta esecutiva. Con voto palese, all’unanimità, sono eletti: per i genitori il presidente e il vice 
presidente Brunello SUSANA  e Anna MENEGUZ, per la componente docenti, la maestra e vicaria 
Antonella MENEL, per il personale ATA Loris ROBASSA. 

3. Nomina del Segretario verbalizzante 
  

Il Consiglio concorda nell’affidare l’incarico di segretario verbalizzante al Signor ROBASSA Loris. 
 
 
Il neo Presidente, SUSANA Brunello, prende la parola per ringraziare tutti i presenti per la fiducia 
accordata e presiede il proseguo della seduta. 
 
 

4. Attività da retribuire con il fondo dell’Istituzione scolastica e ripartizione delle 
relative risorse (art. 88, comma 1 CCN 29.11.2007) 

 
Il D.S. sottolinea che  anticipatamente alla seduta del Consiglio – per quanto possibile – cercherà 
di inviare ai componenti, via e-mail, il materiale utile, per consentire la visione degli argomenti che 
si andranno a trattare.  Quindi illustra le competenze specifiche che spettano al C. I. e  i criteri  
scelti per procedere alla ripartizione in oggetto.  
 
Le risorse finanziarie disponibili per la retribuzione delle attività a carico del Fondo d’Istituto, che 
saranno oggetto di contrattazione integrativa per l'anno scolastico 2011/12, sono determinate 
come segue: 
 

ENTRATE 
Risorse anno scolastico 2011/2012 
(comprensive degli oneri riflessi a 

carico 
dell’Amministrazione e dell’IRAP) 

Fondo d'istituto anno scolastico 2011/2012 113.496,00 
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti  2.703,52 
Fondi 2010/11 art. 9 CCNL (area a forte processo immigratorio) 4.000,00 
Funzioni strumentali docenti anno scolastico 2010/2011 13.630,40 
Incarichi specifici personale ATA 5.479,79 
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La ripartizione delle risorse del fondo, dopo aver accantonato le somme per la remunerazione di 
alcuni istituti contrattuali previsti dalla normativa, è la seguente: 
 
USCITE  
Fondo di riserva (circa 0,9 %) 1.000,00 
A detrarre: indennità di direzione spettante al Direttore SGA 4.856,82 

A detrarre: incarico al 1°Collaboratore- vicario con funzione di  
sostituzione del D.S. in caso di assenza / impedimento. 3.700,00 

A detrarre: incarico al 2° Collaboratore del D.S. 700,00 
Totale da detrarre 10.256,82 
   
Totale fondo d'Istituto da suddividere tra docenti e ATA anno 
scolastico 2011/2012 103.239,18 

      
Avanzo fondo istituto proveniente da esercizi precedenti - quota 
docenti 2.637,15 

Avanzo fondo istituto proveniente da esercizi precedenti - quota 
ATA 666,37 

  
Totale fondo a disposizione personale docente: 75% fondo 
2011/2012 + avanzo anni precedenti 80.066,54 

Totale fondo a disposizione personale ATA: 25% fondo 
2011/2012 27.476,17 

 
 
Riparto fondo personale ATA     
Assistenti Amministrativi circa 44%          11.774,88  
Collaboratori scolastici  circa 56%          14.701,29  
TOTALE            26.476,17  

 
Le attività da retribuire sono: 
 

• i compensi da corrispondere al personale docente della cui collaborazione il Dirigente 
scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 
gestionali; 

• quelle relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative, agli impegni didattici in 
termini di flessibilità, di ore aggiuntive di insegnamento e di attività funzionali 
all’insegnamento previsti per la realizzazione del POF; 

• le prestazioni aggiuntive del personale ATA che consistono in prestazioni di lavoro 
straordinario o intensificazioni di prestazioni lavorative. 

 
Il Consiglio d’Istituto 
 
VISTO  il CCNL 29.11.2007, art. 88 comma 1 e comma 2, lettera k; 
VISTA   la relazione tecnico-finanziaria redatta dalla DSGA per la determinazione delle 

risorse disponibili a carico del fondo dell’Istituzione scolastica per l’anno scolastico 
2011/2012; 

TENUTO conto delle attività e degli obiettivi previsti dal POF; 
VISTE  le delibere del Collegio Docenti Unitario in data 01.09.2011 e 16.12.2011;  
 
prende atto delle ripartizioni e delle destinazioni delle somme suddette e delibera il piano delle 
attività da retribuire con il fondo d’Istituto per l’anno scolastico 2011/12. 
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5. adozione del POF per l’anno scolastico 2011/12 

 
Il Dirigente scolastico illustra brevemente ai presenti quali sono i contenuti e le finalità del 
documento redatto per il corrente anno scolastico 2011/2012. Copia del POF è stata inviata in 
visione a mezzo e-mail a tutti i consiglieri unitamente al piano annuale delle visite guidate e dei 
viaggi d’istruzione che sono parte integrante del documento.  
Viene inoltre distribuita ai presenti la parte del POF relativa alla valutazione degli alunni che è stata 
recentemente rivista e deliberata dal Collegio docenti del 16.12.2011.  
 
Dopo aver chiesto ai presenti se, presa visione del POF, avessero osservazioni da fare al riguardo 
il Consiglio d’Istituto  

 
DELIBERA 

 
all’unanimità, l’adozione del POF dell’Istituto Comprensivo di Mel per l’anno scolastico 
2011/2012. 
 
 

6. variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2011 

La DSGA, Daniela Da Canal,  espone le variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2011, 
aiutandosi con una copia del prospetto contabile, che illustra la variazione, data a ciascun 
consigliere.   
VISTO  il programma annuale per l'esercizio finanziario 2011, approvato dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 09/02/2011; 
VISTO  l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
CONSIDERATO CHE  occorre modificare il programma annuale, in quanto sono stati 

assegnati i seguenti contributi: 
 

ENTRATE 
02/01-Dotazione ordinaria 101.791,03 
02/04-Altri finanziamenti vincolati   
   Educazione stradale 578,96 
03/04-Altri finanziamenti vincolati regione   
  Azioni sc. Veneta 1161,20 
4/3 - Comuni vincolati    
  Progetti Comune di Mel 10.469,95 
 Progetti Comune di Lentiai 5.000,00 
  Funzioni miste Comune di Lentiai 3.935,88 
05/02-Famiglie vincolati   
  Visite e viaggi 9.109,74 
  Quote assicurazione 6.521,90 
  inglese 1.465,00 
05/04 - Altri vincolati     
  Esami ECDL  108,00 
  Banca pop. di Vi contributo per att. sportiva 250,00 
 Progetto fumo  150,00 
      140.541,66 
 
 
il Consiglio d’Istituto  

 
DELIBERA 
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all’unanimità, di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2011: 
ENTRATE 

    
Titolo Descrizione Previsione iniz. Modifiche prec. Modifica attuale Previsione def. 

02:01 Dotazione ordinaria 47.664,50 48.459,55 101.791,03 197.915,08 
02:04 Altri finanz. MIUR   1667,00 578,96 2.245,96 
03:04 Finanziamenti vincol. 3.540,80 766,02 1161,20 5.468,02 
04:05 Comuni vincolati 13.700,00   19.405,83 33.105,83 
05:02 Famiglie vincolati 170,00 24.836,10 17.096,64 42.102,74 
05:04 Privati altri vincolati   478,00 508,00 986,00 

 TOTALE   140541,66  
      
USCITE 

     
Titolo Descrizione Previsione iniz. Modifiche prec. Modifica attuale Previsione def. 
A1 Funzionamento Amm. 20.937,76 14.147,88 6.521,90 41.607,54 
A3 Spese di personale 21.1408,4 262.313,57 105.726,91 579.448,89 
P1 Viaggiando si impara 6.863,74 40.185,86 10.109,74 57.159,34 
P2 Laboratori 6.863,74 22.793,33 14.119,95 43.777,02 
P4 Alunni diversamente abili 588,00 8.365,10 1161,20 10.114,30 
P5 Educazione motoria 4.830,00 650,00 250,00 5.730,00 
P9 Lingue comunitarie 927,77 5.321,23 1.465,00 7.714,00 
P10 Informatica 1.400,00 925,00 108,00 2.433,00 
P11 Educazione Cittad. Attiva 518,68 895,18 500,00 1.913,86 
P12 Educazione Stradale 3.747,64 2.624,92 578,96 6.951,52 
   TOTALE     140541,66   

 
 

Esaurita la discussione la seduta è tolta alle ore 20:00.  
 
 
 

IL SEGRETARIO 
Loris ROBASSA  IL PRESIDENTE 

Brunello SUSANA 
 
 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Giuseppe SOMMACAL 

 
 


