
VERBALE 04/2017

Il giorno 12 settembre 2017, alle ore 17.30, presso la Direzione Didattica dello
Circolo di Marsciano, si riunisce il Consiglio di Circolo per procedere alla
discussione del seguente ordine del giorno:

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE PRECEDENTE
2. ASSUNZIONE AL BILANCIO FINANZIAMENTO PROG. PON

"INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" 10.1.1A - FSE PON
UM-2017-24

3. VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017
4. ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI PLESSI A.S. 2017/18
5. VARIE ED EVENTUALI

Sono Preso Ass.
MEMBRO DI DIRITTO

1 Dott. Giovanni Pace - Dirigente Scolastico X

RAPPRESENTANTI GENITORI
1 ANTONINI Alessandro ( ScoPrimaria IV Novembre) X
2 CARDINALINI Mario ( ScoPrimaria IV Novembre) X

Presidente del Consiglio di Circolo
3 FOGLIA Daniela ( ScoPrimaria M.C. di Vibio) X
4 OLIVA Elena (Sc. Primaria Spina) X
5 SANTI Federico (Sc. Primaria IV Novembre) X
6 SILVI Alice (Sc. Primaria M.C. di Vibio) Assente

giustificata
7 TOSONI Luca ( ScoPrimaria Spina) X
8 VALLI Daniela ( SCoPrimaria di Cerqueto) X

RAPPRESENTANTI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
1 CIMBALO Carmelina (Sc. Primaria Spina) Assente

giustificata
2 FEMMININI Rosita ( ScoPrimaria IV Novembre) Assente

giustificata
3 FORASIEPI Anna (Se, Primaria Spina) X
4 LUCERINO Tiziana (Sc. Primaria IV Novembre) X
5 PETTIROSSI Maria Rita (Se, Infanzia via Orvietana) X
6 SALINETTI Donatella (Se. Infanzia via Orvietana) X
7 SETTEMBRINI Isa (Sc. Primaria IV Novembre) X
8 STAFFI CCI Isabella ( ScoPrimaria Cerqueto) X

RAPPRESENTANTI PERSONALE ATA

1 ARTEGIANI Anna Maria (ATA Sc.Primaria Marsciano) Assente
giustificata

2 CARBONI Lorena ( ATA ScoPrimaria M.C.di Vibio) X



Presiede il presidente Sig. Cardinalini Mario che, constatata la presenza del numero
legale, dichiara ufficialmente aperta la seduta.
Funge da segretario la docente Lucerino Tiziana.

1) LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente risalente al 08/06/2017,
dopo averne ascoltato il contenuto i presenti lo approvano all'unanimità.

2) ASSUNZIONE AL BILANCIO FINANZIAMENTO PROG. PON
"INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" 10.1.lA - FSE PON-UM-
2017-24

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Nota autorizzativa M.LU.R. prot. N° AOODGEFID/31713 del
24/07/2017 con oggetto: " Fondi Strutturali Europei - Programma
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento"
2014-2020. Avviso pubblico 10862del 16/09/2016 "Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle
scuole oltre l'orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche". Assi I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D:I: n. 44 del 01/02/2001,
competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale
conseguenti ad Entrate Finalizzate

DISPONE
La formale assunzione a bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al seguente
progetto PON/FES:
,--- ---,._,._.--- - -- -- -_.'-",----j----------------- ---- ----- - -- .-------------- ,------'---'- ---.----------c'-----._.--- ----------1------··-- _'--,-----

Codice : Importo
Sotto azione identificativo' Titolo di modulo I autorizzato i Totale autorizzato ;

progetto , modulo progetto I
________________________ --; o. " .. .._,._, + .. _j. .. _----- -_ ..- -------- .. -- -',

10.1.1A 10.1.1A -
FSEPON

UM-2017-24

I Teatrando I € 4.977,90
:Coding time I € 5.082,00
I Viaggiando nell'italiano: € 5.082,00
In piscina! I € 5.082,00
Insieme in piscina! € 5.082,00
:Maths € 4.873,80
:Insieme per l'inglese € 4.873,80
I Musicando.... , € 4.873,80
,

€ 39.927,30



Il Consiglio di Circolo prende atto per conoscenza.

Inoltre il D.S. legge ai presenti la determinazione dirigenziale prot. 4330 A7a del

12/09/2017 relativa alla nomina del RUP (responsabile Unico di progetto) per il PON

sopracitato, il Consiglio di Circolo, all'unanimità, ratifica la suddetta determinazione

che verrà allegata al presente verbale e costituirà l'allegato 1.

3) VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Il D.S. legge per conoscenza i provvedimenti di variazione al p.a. 2017 prot. 2903 del
14-06-2017 e prot. 4259 del 11-09-2017 dovuti da entrate finalizzate e non.
Il Consiglio di Circolo all'unanimità delibera la parte delle variazioni derivanti da
entrate non finalizzate che si riferiscono al prot. 4259 del 11-09-2017 e prende atto di
tutte le atre variazioni indicate nei protocolli sopra indicati.
I suddetti provvedimenti verranno allegati al presente verbale e costituiranno gli
allegati 2 e 3.

4) ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI PLESSI A.S. 2017/18

Il D.S. informa il Consiglio di Circolo dell'orario adottato per l'a.s. 2017/18:

Plessi di Scuola Primaria e scuola dell'Infanzia Comune di Marsciano

ORARIO SCUOLAPRIMARIA 2017-18

PLESSO CLASSI ORARIO

dal Lunedì al Venerdì 8,10 -16,15

MARSCIANO dal Lunedì al Sabato 8,10 - 12,45

CERQUETO dal Lunedì al Venerdì 7,50 - 13,14

S.BIAGIO DELLA
VALLE

dal Lunedì al Venerdì 8,00 -13,00
Martedì 08,00 - 15,00con mensa

SPINA dal lunedì al Venerdì 8,15 - 16,15

M.C. DI VIBIO dal Lunedì al Giovedì 8,15 -13,15
Venerdì 8,15 - 15,45



ORARIO SCUOLA INFANZIA 2017/18

PLESSO CLASSI ORARIO

VIA ORVIETANA A -B -C -D-E 8,00/16,00

COMPIGNANO A 8,00/16,00

SPINA A-B 8,00/16,00

CASTIGLIONE DELLA
VALLE A

B
8.00/16.00

8,00/13,00

MONTE CASTELLO DI VIBIO A 8.00-16.00

Nella settimana che va dal 13/09/2017 al 25/09/2017

• le scuole dell'Infanzia del Comune di Marsciano effettueranno orario 8,00 -
13,00 senza mensa (orario completo a partire dal 25/09/2017).

• Il tempo pieno nella Scuola Primaria partirà subito con il servizio mensa

• La scuola dell'infanzia di Monte Castello di Vibio dalle ore 8,00 alle ore 14,00
fino al 22/09/2017 con mensa (orario completo a partire dal 25/09/2017).

L'ins. Salinetti Donatella chiede che l'orario dimezzato, per le Scuole dell'Infanzia di
Marsciano, considerato il numero solitamente ridotto degli alunni, venga effettuato
anche negli ultimi quindici giorni di giugno per poter agevolare il lavoro dei bambini
e delle insegnanti durante le ore più calde. La Sig. Foglia interviene ricordando che i
genitori degli alunni frequentanti potrebbero essere contrari a tale richiesta, per
motivi di natura lavorativa e familiare. In alternativa all'orario dimezzato, l'ins.
Salinetti propone di inoltrare domanda al comune di Marsciano per richiedere un
impianto di climatizzazione nelle aule.
Dopo attenta discussione, il Consiglio all'unanimità delibera quanto segue:
nell' ipotesi che il comune di Marsciano non possa garantire l'impianto di
climatizzazione, la scuola dell'Infanzia in oggetto, provvederà a dimezzare l'orario
scolastico (dalle 8,00 alle 13,00) negli ultimi quindici giorni del mese di giugno.

L'ins. Forasiepi Anna chiede se siano state inoltrate domande, alla segreteria della
Direzione Didattica da parte dei genitori del plesso di Spina, per il servizio pre-scuola
e, nell'eventualità, come procedere per garantire la vigilanza agli alunni che hanno
necessità di anticipare l'orario d'ingresso a scuola. Il Dirigente scolastico valuterà la
suddetta richiesta considerando la copertura disponibile delle cooperative e del
comune per garantire la sorveglianza, nell' entrata anticipata, agli alunni che ne
faranno richiesta; le docenti potranno comunque organizzarsi autonomamente,
secondo le disponibilità di ciascuna, per effettuare il servizio in oggetto.



Il Consiglio prende atto per conoscenza e approva all'unanimità il quarto punto
all'ordine del giorno.

5) VARIE ED EVENTUALI

Il Dirigente Scolastico informa per conoscenza il Consiglio di Circolo che il plesso di
M.C. di Vibio verrà fornito di un defibrillatore, donato dall'associazione
"Campovecchio" e che due insegnanti hanno dato disponibilità per partecipare al
corso di formazione sull'uso del suddetto apparecchio.

Inoltre il DS informa i presenti che è necessario 11l1Z1arela procedura per il
conferimento dell'incarico a ruolo di RSPP e di medico competente essendo scaduti i
relativi contratti al 31/08/2017; propone al Consiglio di Circolo di indire la procedura
comparativa per l'a.s. 2017/18 e 2018/19. Dopo breve discussione il Consiglio di
Circolo all'unanimità delibera per i contratti pluriennali di cui sopra.

Non essendoci altri argomenti di discussione, il presidente dichiara sciolta la seduta
alle ore 19,00.

IL SEGRETARIO

~adZ~
ILP

Dott.

,

/
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Piazza della Vittoria, 06055 Marsciano PG
Segreteria tel. 075 8742353 e-mail pgee041007@istruzione.it
Dirigente Scolastico Reggente Prof. Pace Giovanni tel0758742251

e-mail: giovanni.pace@istruzione.it Codice Fiscale:80005660545
PEC: PGEE041007@PEC.lSTRUZIONE.lT

Sito web: www.primocircolomarsciano.gov.it

Prot. 4330 A7a Marsciano, 12/09/2017

ALBO SITOWEB
ATTI

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. . .
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo
specifico 10.1.- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità
Codice identificativo Progetto: lO.1.lA-FSEPON-UM-2017-24
CUP C66D16010680001

Nomina Responsabile Unico del Procedimento.

Il Dirigente Scolastico

Visto l'avviso pubblico 10862del 16/09/2016"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014
-2020
Vista la candidatura n. 20546 inoltrata in data 11/11/2016
Viste le disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti fmanziati dal PON "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020;
Vista la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione,
Prot. n. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017;
Visto visto l'art. lO del D. Lgs. 163/06 (Codice degli appalti pubblici),

determina
di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione
degli interventi relativi al PON - FSE10862del 16/09/2016 Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico



, . soprattutto nelle aree a nscruo e Inquelle penrencne". Asse l-lstruzIOne - t-ondo Sociaìe
• Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante:

TITOLO PROGETIO: "INSIEME SI PUO' ..... "

IO.I.lA

10 L lA-FSEPON-tJ~1-1011·.24

€ 39.91i.30

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al
Consiglio di Circolo affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.
Copia della presente determinazione è pubblicata all' albo dell'Istituzione Scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prot. Pace Giovanni

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

2
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PER LA SCUOLA - COMPETtNZE E AMBìENTI PER L'APPREND1MENTO (FSE-FESRl

Piazza della Vittoria, 06055 Marsciano PG
Segreteria tel. 0758742353 e-mail pgee041007@istruzione.it
Dirigente Scolastico Reggente Prot. Pace Giovanni tel0758742251

e-mail: giovanni.pace@istruzione.it Codice Fiscale:80005660545
PEC: PGEE041007@PEC.lSTRUZIONE.lT
Sito web: www.primocircolomarsciano.gov.it

Prot.2903 A90 Marsciano, 14/06/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2017 approvato dal
Consiglio di Circolo nella seduta del 08/02/2017;
VISTO il Decreto n.44/2001, con particolare riferimento agli artt. 4 e 6;
CONSIDERATO il contratto di manutenzione e assistenza anno 2017 con il gruppo
Spaggiari di Parma per Segreteria Digitale e classe viva per alunni dispone di
effettuare i seguenti storni:

A01
Dal mastro'
Al mastro
Al mastro
Al mastro
Al mastro

2/3/9 (Beni di consumo/mater.informatico e software)
2/3/8 (Beni di consumo/mater.tecnico spec.)
3/6/6 (Acq.servizi/manutenzione ord./software)
3/10/1 (Acq.servizi/serv. Ausiliari/vigilanza)
3/10/2 (Acq.servizi/serv. Ausiliari/pulizia )

- €
+ €
+ €
+ €
+ €

1.273,70
97,60

1.176,08
0,01
0,01

Il suddetto provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Circolo per conoscenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni Pace)L~i~
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Segreteria te!. 0758742353 e-mail pgee041007@istruzione.it
Dirigente Scolastico Reggente Prof. Pace Giovanni tel0758742251

e-mail: giovannLpace@istruzione.it Codice Fiscale:80005660545
PEC: PGEE041007@PEC.lSTRUZIONE.lT

Sito web: www.primocircolomarsciano.gov.it

Prot. 4259 A90 Marsciano, 11/09/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2017 approvato dal
Consiglio di Circolo nella seduta del 08/02/2017;
VISTO il Decreto n.44/2001, con particolare riferimento agli artt. 4 e 6;

DISPONE

di apportare al programma annuale le sottoindicate variazioni dovute ad entrate
finalizzate che si vanno ad elencare:

AGGREGATO 4/5/0 FINANZIAMENTI DA EE.LL. - VINCOLATI € 24,00
Con reversale 39 del 26-07-2017 si è incassato l'importo di € 24,00 a titolo di
saldo 16-17 da parte del Comune di Marsciano, la differenza è dovuta dal fatto
che nel 2016 l'importo inserito a residuo era stato decurtato della ritenuta che
solitamente l'ente trattiene, il suddetto importo verrà destinato al P105.

ENTRATA SPESA
P105 - PROGETTO SICUREZZA
Finanziamenti de EE.LL - Vincolati
MASTRO 2/3/10 (Beni di consumo/mater.e acc./medic.)

+ 24,00
+ 24,00

AGGREGATO 4/6/0 FINANZIAMENTI DA EE.LL. O DA ALTRE ISTITUZIONI € 646,19
Con reversale 42 del 11-09-2017 si è provveduto ad incassare l'importo di €
646,19 da parte della CONSAP S.P.A. di Roma a titolo di rimborso BONUS docenti,
i nominativi dei beneficiari saranno indicati con apposita comunicazione via
email dapartedellaCONSAPstessa.ilsuddettoimportoverràdestinatoall.A01.

ENTRATA SPESA
A01 - FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE
Finanziamenti EE.LL o da altre istituzioni + 646,19
MASTRO 1/9/100 (Personale/Altre indennità/BONUS docenti) + 646,19

AGGREGATO 5/3/0 CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI NON VINCOLATI € 820,00
Con reversale 36 del 27 06-20.17 si è provveduto ad incassare l'importo di €
820,00 da parte dell'Arca Fru~t Soc. Coop. a titolo di contributo programma
frutta nelle scuole a 16/17 Il dd.s. . su etto importo verrà destinato a~ P1.81.
"FRUTTA NELLE SCUOLE"

P181 - FRUTTA NELLE SCUOLE
Finanziamenti da privati - altri non vincolati
MASTRO 2/3/8 (Beni di consumo/mat. Tec./specialistico)

ENTRATA SPESA

+ 820,00
+ 820,00



Il D.S. propone di effettuare i seguenti storni:
A01
Dal 4/1/1 - € 2,00
Al 4/1/2 + € 2,00

Il suddetto provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Circolo in parte per la
delibera e in parte per conoscenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(proft Giovanni Pace)

V'\.~


