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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VERBALE N. 5 

 

 

Il giorno 25 del mese di febbraio dell’anno 2019, alle ore 16,30, regolarmente convocato mediante 

lettera d'invito del 21/02/2019, nei locali della Presidenza dell'I.C. “Gesualdo Bufalino”, si riunisce 

il Consiglio d’Istituto. 

 

Si tratta il seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delibera criteri per la determinazione dei compensi relativi all’area gestionale 

nell’ambito dei finanziamenti dei PON in rete; 
3. Delibera Regolamento inventario; 

4. Varie ed eventuali. 

 

2.Delibera criteri per la determinazione dei compensi relativi all’area gestionale nell’ambito 

dei finanziamenti dei PON in rete; 

Il Dirigente informa il Consiglio che nell’ambito del progetto PON “Arte in rete”, di cui la nostra 

istituzione è scuola capofila, è necessario individuare delle figure di supporto a livello gestionale 

all’interno delle scuole in rete. Nello specifico: 

- DS e DSGA con incarichi diretti di direzione e coordinamento; 

- Assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, segnalati delle rispettive scuole sulla base del 

Piano annuale delle attività del personale Ata; 

- Supporto operativo, selezionato tramite avviso interno. 

Il Dirigente sottopone pertanto all’attenzione del gruppo i criteri per la determinazione dei 

compensi relativi all’area gestionale nelle scuole facenti parte della rete: 

 dirigente scolastico = n. 10 ore 

 direttore sga = n. 10 ore 

 supporto operativo = n. 20 ore 

 assistenti amministrativi = n. 10 ore 

 collaboratori scolastici = max. 150 ore 
 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

Ascoltata la proposta del Dirigente Scolastico; 
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Vista la necessità di individuare figure di supporto a livello gestionale anche nelle scuole facenti 

parte della rete; 

 

DELIBERA N. 21 (a. s. 2018-2019) 

 

all’unanimità la determinazione dei compensi relativi all’area gestionale nell’ambito del Progetto 

PON “Arte in rete”. 

 

3.Delibera Regolamento Inventario; 

Il Dirigente illustra al Consiglio il Regolamento Inventario avente per oggetto le procedure di 

registrazione inventariale secondo quanto previsto dal D.A. n. 7753/2018 per la Regione Sicilia - 

Regolamento Generale di Contabilità - e dalle istruzioni impartite dalle Circolari MIUR n. 8910 

dell’1/12/2011 e n. 2233 del 2/4/2012, confermate, per la Regione Sicilia, dalla C.A. n. 17 del 

6/10/2014. Il Regolamento disciplina altresì le procedure di carico e scarico dei beni, nonché le 

modalità di ricognizione e di aggiornamento dei beni 

Pertanto, propone al C.d.I. l'esame del Regolamento in oggetto. 

Dopo averne preso visione ed in seguito al dibattito, 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

Viste le Circolari del MIUR n. 8910 dell’1/12/ 2011 e n. 2233 del 2/4/2012; 

Vista la C.A. n. 17 del 6/10/2014 della Regione Siciliana-Ass. Istr. E FP che recepisce 

integralmente le Circolari del MIUR; 

Visto il D.M. n. 129 del 28/08/2018 recepito dalla Regione Sicilia con il D.A. n. 7753 del 

28/12/2018; 

Vista la normativa vigente; 

Sentito il Dirigente Scolastico e avendo visionato ampiamente il suddetto regolamento; 

 

DELIBERA N. 22 (a.s. 2018-2019) 

 

all'unanimità l'approvazione del Regolamento Inventario. 

 

 

Alle ore 17,30, esauriti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta. 

 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

 

Ins.  Senia Lucia       Sig. Giaquinta Giovanni 

 


