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VERBALE N 28 DEL GIORNO 12/07/2019
RIUNIONE CON IL COMMISSARIO PER L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
L’anno duemiladiciannove addì 12 del mese di luglio, alle ore 07,30, presso i locali dell’Istituto
Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci” di Acquapendente, con sede in Acquapendente, Via G.
Carducci s.n.c., si riuniscono, a seguito di convocazione prot. 5264 del 06/07/2019, il Commissario
per l’amministrazione straordinaria per la gestione amministrativo – contabile DSGA Dott.ssa Cadia
Palla, il DSGA Maria Franca Verrucci, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Luciana Billi, per procedere
alla discussione del seguente ordine del giorno:
1) Adattamento calendario scolastico a.s. 2019/2020;
2) Modifica di intitolazione Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci” – delibera;
3) Rete Scuola Movimento e Sport – delibera di conferma;
4) Modifiche al Programma annuale 2019;
5) Stato di attuazione al 30/06/2019;
6) Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari;
7) Varie ed eventuali
Il Commissario straordinario, dà avvio ai lavori.
Svolge la funzione di Segretario la DSGA Maria Franca Verrucci
Punto 1. Adattamento calendario scolastico a.s. 2019/2020;
1. Al primo punto all’o.d.g. il Dirigente scolastico Dott.ssa Luciana Billi illustra la proposta di
adattamento al Calendario scolastico regionale a.s.2019/2020, elaborata dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 18.06.2019. In particolare il Collegio ritiene opportuna la sospensione delle lezioni
nelle giornate del 2 Novembre 2019 (sabato), del 2 Maggio 2020 (sabato) e dell'1 Giugno 2020
(lunedì) Il Dirigente scolastico illustra a supporto di tale proposta i dati relativi alla concentrazione di
assenze nelle giornate di attività didattica tra due festività, in particolare in concomitanza con la
commemorazione di tutti i fedeli defunti. Il Collegio dei Docenti propone inoltre, per le Scuole
Secondarie di 2^ Grado, di ridurre l'orario delle lezioni del sabato a 4 ore dalle attuale 5. Propone in
specifico, l'uscita alle ore 12,10, piuttosto che alle ore 13,10, per ridurre le uscite anticipate dei tanti
studenti atleti che partecipano nella giornata suddetta alle gare sportive.
Il Collegio dei Docenti propone di recuperare parte dell'ora di riduzione delle attività didattiche,
anticipando di ulteriori 3 giorni l'avvio delle lezioni; le rimanenti ore, adattando l'orario settimanale
delle lezioni (ITT 1^ anno: dal lunedì al venerdì, 6 ore di 55 minuti; sabato 5 ore di 60 minuti. ITT
classi 2^, 3^, 4^ e 5^: dal lunedì al venerdì, 6 ore di 55 minuti; sabato 4 ore di 60 minuti. Liceo
Scientifico triennio: giovedì 6 ore di 55 minuti; lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, 5 ore di 60
minuti; sabato 4 ore di 60 minuti. Liceo biennio: lunedì, mercoledì e sabato, 4 ore di 60 minuti;
martedì e venerdì 5 ore di 60 minuti; giovedì 6 ore di 55 minuti).
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Il Dirigente scolastico, raccogliendo le proposte del Collegio dei Docenti e considerate le variegate
necessità dei vari ordini di scuola, propone un adattamento al Calendario scolastico diversificate per
tipologia di scuola, come da prospetto:
Tipologia di scuola

Funzionamento
settimanale

Scuole dell'Infanzia

5 giornate

Scuola Primaria

6 giornate settimanali

Avvio delle lezioni

Sospensione delle
lezioni

13/09/19
01/06/20
Le Manifestazioni oltre La giornata del martedì
l'orario
di grasso, funzionamento
funzionamento
antimeridiano
12/09/19

02/11/2019
02/05/2020
01/06/2020
Per le classi a tempo
pieno, nella giornata del
martedì, funzionamento
antimeridiano

Scuola Secondaria di 6 giornate settimanali
1^ Grado

12/09/19

02/11/2019
02/05/2020
01/06/2020

Scuole Secondarie di 6 giornate settimanali,
09/09/2019
02/11/2019
2^ Grado
con orario ridotto di 30
02/05/2020
minuti
per
l'uscita Dal
09/09/2019 01/06/2020
anticipata nella giornata all'11/09/2019:
del sabato
recupero dei 30 minuti
settimanali di riduzione
dell'orario
di
funzionamento
dal
12/09/2019
al
14/09/2019: recupero
delle
giornate
di
chiusura
I presenti condividono la proposta. Il Commissario straordinario per la gestione amministrativo
procede alla delibera.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE


VISTA la Delibera della Giunta regionale – Regione Lazio n.345/2014, che stabilisce i criteri
per la definizione del Calendario scolastico;
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VISTO il DGR n.288 del 31 Maggio 2016, che, venendo incontro alle richieste delle scuole
e nel rispetto dell'autonomia scolastica, introduce elementi di flessibilità sulla data di apertura
degli Istituti scolastici;
VISTA la Circolare della Regione Lazio n. 0332989 del 02.05.2019, con oggetto “Calendario
scolastico 2019/2020”;
CONSIDERATA la necessità di conciliare il miglior servizio e il rispetto delle esigenze
espresse dalle famiglie;
VALUTATE le esigenze specifiche derivanti dal PTOF aa.ss. 2019/2022;
ACQUISITO il parere del Collegio dei Docenti nella seduta del 18.06.2019;
DELIBERA N.122

all'unanimità dei presenti,
la seguente variazione al Calendario scolastico 2019/2020:
Per le Scuole dell'Infanzia
Sospensione delle lezioni: 1 Giugno 2020;
Inizio delle lezioni: 13 Settembre 2019.
Giorni di chiusura: 1
Giorni di recupero: 1
Per le Scuole Primaria e Secondaria di 1^ Grado
Sospensione delle lezioni: 2 Novembre 2019, 2 Maggio 2020, 1 Giugno 2020.
Inizio delle lezioni: 12 Settembre 2019
Giorni di chiusura: 3
Giorni di recupero: 3
Per le Scuole Secondarie di 2^ Grado
Sospensione delle lezioni: 2 Novembre 2019, 2 Maggio 2020, 1 Giugno 2020
Riduzione di 30 minuti dell'orario di funzionamento settimanale, per il termine anticipato delle lezioni
nella giornata del sabato.
Inizio delle lezioni: 9 Settembre 2019
Giorni di chiusura: 3
Giorni di recupero: 3
Giorni di ulteriore recupero per l'uscita anticipata del sabato: 3
Punto 2. Modifica di intitolazione Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci” – delibera;
In riferimento al punto due dell’O.d.G., il Dirigente Scolastico illustra dettagliatamente lo stralcio di
delibera (n. 11 a.s. 2018-2019) del Collegio dei docenti nella seduta plenaria del 18/06/2019,
relativa all’acquisizione di parere in merito alla modifica di intitolazione dell’Istituto
Omnicomprensivo da “Leonardo da Vinci” a “Girolamo Fabrizi”.
L’organo collegiale, informato sulla procedura adottata dall’Ente Locale e sull’iter corretto disposto
dalla C.M. 313 1980, considerato che l’Istituto Omnicomprensivo ha già una sua intitolazione e che
la proposta si configura come modifica e non come prima intitolazione, esprime parere sfavorevole.
Considera che le motivazioni addotte dall’Ente Locale non siano sufficienti ad annullare la
precedente intitolazione e che l’Istituto ha connotato la sua identità formativa, anche graficamente
nell’intero territorio con uno specifico e mirato piano di pubblicizzazione.
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I presenti analizzano la situazione e rilevano la mancata comunicazione, da parte dell’Ente
Comunale, alla Provincia titolare dell’immobile sede legale dell’Istituto, della proposta.
Ritengono opportuno arricchire la deliberazione dell’informativa specifica al Presidente della
Provincia, tra l’altro competente dell’offerta formativa del territorio anche in sede di
dimensionamento.
IL COMMISSARIO PER L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Considerato le ragioni indicate in premessa, si riserva di acquisire la formale informativa per
procedere nella successiva seduta all’acquisizione della deliberazione.
Punto 3. Rete Scuola Movimento e Sport – delibera di conferma;
In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno relativo alla proroga della rete costituita tra le
istituzioni scolastiche del primo ciclo della provincia di Viterbo per la realizzazione del progetto
scuola movimento, sport, salute il Commissario per l’Amministrazione Straordinaria verifica la
validità e funzionalità della rete e non rileva criticità o situazioni ostative alla conferma.
Il dirigente scolastico sottolinea la validità formativa e socializzante dell’iniziativa.
IL COMMISSARIO PER L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Vista la propria delibera n. 105 del 12/07/2018 di adesione alla rete di scopo per la realizzazione del
progetto scuola movimento, sport, salute triennio 2018/2021
Accertata la validità formativa dell’iniziativa, su relazione del dirigente scolastico
DELIBERA N.123
Di confermare la permanenza alla rete di scopo in premessa.
Punto 4. Modifiche al Programma annuale 2019;
Il Dirigente Scolastico ai sensi dell’articolo 21 del D. I. 129/2018 presenta al Commissario le
variazioni del programma di entrata e di spesa verificatesi a tutto il 25/06/2019 la D.S.G.A illustra le
singole modifiche.
IL COMMISSARIO PER L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
VISTA la propria deliberazione n. 114 del 15/03/2019 con la quale è stato approvato il programma
annuale per l’esercizio finanziario 2019;
VISTA la propria deliberazione n. 36 del 04/03/2016 con la quale è stato approvato il piano triennale
dell’offerta formativa;
VISTA la necessità di modificare il programma annuale apportando variazioni alle entrate finalizzate
da parte dello Stato, delle famiglie ed altri Enti e, conseguentemente, alle spese;
VISTO il regolamento di cui al D.I. n 129/2018, in particolare l’Art. 10;
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ASCOLTATA la relazione del D.S.G.A. dalla quale emerge la necessità di operare alcune variazioni
negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese, come analiticamente
specificato negli allegati prospetti facenti parte integrante della presente proposta;
Facendo proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano motivati e
documentati nella relazione del D.S.G.A.
DELIBERA n. 124
di apportare al programma annuale 2019 le seguenti variazioni e modifiche:
MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2019
n. 1 alla data del 25/06/2019
ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

03|01/03 Alternanza scuola lavoro
05|06

Altre istituzioni vincolati

06|04

PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE
INIZIALE
PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA

8.663,64

0,00 -4.536,68

4.126,96

0,00

0,00

770,00

770,00

Contributi per visite, viaggi e programmi di
studio all'estero

90.000,00

0,00

2.839,13

92.839,13

06|09/01 Contributo Programma Frutta nelle Scuole
a.s. 2018/2019

0,00

0,00

105,50

105,50

06|10/01 Contributo per progetti ampliamento offerta
formativa scuole primo ciclo

4.000,00

0,00

-54,70

3.945,30

06|10/02 Contributo alunni ed esterni per esami ecdl
- certificazioni linguistiche - corsi inglese ed
ecdl

9.000,00

0,00 -3.204,00

5.796,00

06|10/03 Contributo famiglie scuola infanzia di
acquapendente (acquisto calendari)

0,00

0,00

1.010,00

1.010,00

08|04

Rimborsi,recuperi e restituzione di somme
non dovute o incassate in eccesso da
famiglie

0,00

0,00

230,00

230,00

12|01

Interessi

0,00

0,00

5,00

5,00

12|02

Interessi attivi da banca d'Italia

0,00

0,00

5,00

5,00

12|03/01 Enel spa - per rimborso danno elettrico

0,00

0,00

6.880,00

6.880,00

12|03/02 Restituzione da parte dell'istituto cassiere di
somme per iban errato

0,00

0,00

2.212,26

2.212,26

12|03/03 Contributo progetto scuola e territorio

0,00

0,00

1.540,00

1.540,00

12|03/04 Contributo delegazione erasmus per viaggi

0,00

0,00

794,00

794,00

8.595,51

SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce

A01

Funzionamento generale decoro della scuola

A02
A03

PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA
INIZIALE
PRECEDENTI ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

5.000,00

0,00

3.010,00

8.010,00

Funzionamento amministrativo

31.818,72

0,00

4.110,00

35.928,72

Didattica

42.000,00

0,00

675,50

42.675,50

9.234,41

0,00

0,00

9.234,41

A03/02 "ex p10.8.1.b2-fesrpon-la-2018-43 laboratori
innovativi" avviso 37944/17
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A04

Alternanza scuola-lavoro

32.224,30

0,00 -1.697,55

30.526,75

P02/02 Progetti ampliamento scuole dell'infanzia

2.854,61

0,00

1.010,00

3.864,61

P02/03 Progetti ampliamento scuola primaria

7.880,00

0,00

-439,70

7.440,30

13.376,68

0,00

3.006,26

16.382,94

P02/06 Progetto scuola territorio

0,00

0,00

1.540,00

1.540,00

P02/07 Progetti ampliamento scuola secondaria di i
grado

0,00

0,00

585,00

585,00

0,00 -3.204,00

6.796,00

P02/04 2017-1-it02-ka219-036581_1 - erasmus
primaria

P03/02 Progetto corsi pomeridiani ecdl - inglese certificazioni

10.000,00

8.595,51
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 c. 7 del DPR 275/99 è ammesso reclamo allo stesso
Consiglio di Istituto entro il termine di 15 gg. dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale
termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 gg. dalla data di pubblicazione.

Punto 5. Stato di attuazione al 30/06/2019;
La D.S.G.A. illustra la relazione di verifica sullo stato d'attuazione del Programma Annuale E.F. 2019
al 29/06/2019, ai sensi dell’art. 10 c. 1 e 2 del D.I. 129/2018, allegata al presente verbale. La
Relazione sulle entrate accertate, sulla consistenza degli impegni assunti e sui pagamenti eseguiti
viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie
dell’Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di giustificare le
modifiche che si sono rese necessarie.
Dopo attenta analisi
IL COMMISSARIO PER L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 approvato con deliberazione n. 114 del
15/03/2019;
VISTO il PTOF, approvato con deliberazione n. 36 del 04/03/2016;
VISTO, in particolare, l’art. 10, primo comma del regolamento di cui al D.I. 129/2018, che demanda
all’organo consigliare la competenza a disporre entro il 30 giugno di ciascun anno, la verifica dello
stato di attuazione del programma annuale al fine di apportare le opportune modifiche;
VISTA la relazione del Direttore SGA redatta ai sensi dell’art. 10, secondo comma del regolamento
n. 129/2018, con il quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del
29/06/2019;
DELIBERA n. 125
l’approvazione della verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2018
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 c. 7 del DPR 275/99 è ammesso reclamo allo stesso
Consiglio di Istituto entro il termine di 15 gg. dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale
termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 gg. dalla data di pubblicazione.
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Punto 6. Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari;
In merito a tale punto il DS illustra al Commissario il regolamento sulla gestione dei beni e inventari
predisposto ai sensi c. 3 art. 29 del D.I. 129/2018. Lo stesso viene allegato al presente verbale.
IL COMMISSARIO PER L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
SENTITO il Dirigente Scolastico;
VISTO l’art. 29 del D.I. 129 DEL 28 AGOSTO 2018;
VISTO il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, art. 17 – Rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà
dello Stato. Istruzioni;
VISTO il D.I. 18 aprile 2002, n. 1 – Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio
dello Stato e loro criteri di valutazione;
VISTA la C.M. MEF 18 settembre 2008;
VISTE le Circolari MIUR n. 8910 dell’1/12/ 2011 e n. 2233 del 2/4/2012;
dopo ampia e approfondita discussione,
DELIBERA n. 126
l’approvazione del regolamento sulla gestione del patrimonio che sarà trasmesso all’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio.
Non riscontrando ulteriori argomenti da trattare, la riunione ha termine alle ore 10,00
Letto, approvato e firmato digitalmente
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(DSGA Franca Verrucci)

(DSGA dr.ssa Cadia Palla)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Luciana Billi)
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