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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CONSIGLIO DI CIRCOLO 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 3 DEL 15.04.2021 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di aprile, alle ore 18,00, nell’aula virtuale 
appositamente creata tramite la piattaforma Meet di G-Suite, si riunisce il Consiglio di Circolo, come 
da convocazione fatta con comunicazione prot. 1551 del 08/04/2021. 
La riunione si svolge in modalità telematica, ai sensi di quanto previsto dalla recente normativa 
relativa all’emergenza da Covid-19. 
I punti all’o.d.g. e oggetto di discussione sono i seguenti: 

1. Variazioni al Programma Annuale - E.F. 2021;  

2. Approvazione Conto Consuntivo 2021 
3. Manifestazione di fine anno scolastico 
4. Calendario scolastico e recupero giorni di attività didattica 
5. Acquisto arredi 
6. Progetto “Educare insieme” – avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il 

contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di 
persone di minore età a valere sul Fondo politiche della famiglia ex art. 19, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 – CUP J57C20000410001 

7. Accordo di rete “La nuova posizione assicurativa” per la gestione delle pratiche 
pensionistiche 

8. Accordo di rete con associazione sportiva per progetti nazionali e/o regionali. 
 

[omissis] 
 
1. Variazioni al Programma Annuale - E.F. 2021;  

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 4 nella seduta del 22/01/2021 
VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 

il Consiglio di Circolo 
PRENDE ATTO  

delle seguenti VARIAZIONI al programma annuale 2021 
 

Variazione N. 1 del 18/02/2021: Risorse formazione docenti in servizio a.s. 2020/2021 Nota M.I. prot. n. 

37467 del 24/11/2020  

Entrate 

Aggregazione Voce/Note Importo 

03 FINANZIAMENTI DELLO STATO 06 | 03 Risorse finanziarie formazione docenti in servizio 
a.s. 2020/2021 

1.762,00 

Spese 

Aggregazione Voce/Note Importo 

P PROGETTI 04 | 02 Risorse finanziarie formazione docenti in servizio 
a.s. 2020/2021 

1.762,00 

Variazione N. 2 del 31/03/2021: "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"- Nota MI prot. n. 7144 

del 25/03/2021 

Entrate 

Aggregazione Voce/Note Importo 
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03 FINANZIAMENTI DELLO STATO 06 | 04 "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia" 1.000,00 

Totale entrate: 1.000,00 

Spese 

Aggregazione Voce/Note Importo 

A ATTIVITA' 01 | 05 "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia" 1.000,00 

Totale spese: 1.000,00 
Variazione N. 3 del 14/04/2021: Risorse ex art. 31 c. 1 DL 41/2021 

Entrate 

Aggregazione Voce/Note Importo 

03 FINANZIAMENTI DELLO STATO 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO 7.852,16 

Totale entrate: 7.852,16 
Spese 

Aggregazione Voce/Note Importo 

A ATTIVITA' 01 | 06 Risorse ex art. 31, c.1, Lettera A D.L. 41/2021 7.852,16 

Totale spese: 7.852,16 

Si apre una discussione sull’acquisto dei defibrillatori e si propone di acquistarne due, anche chiedendo ai 
genitori un piccolo contributo individuale. Ci si riserva di verificare la possibilità di acquistarne due con i 
fondi della scuola e di verificare se, eventualmente, si rende necessario chiedere un contributo alle famiglie. 

[omissis] 

1. Approvazione Conto Consuntivo 2021 
Delibera n. 5 
VISTO il D. I. n. 129/2018; 
VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore dei servizi amm.vi; 
VISTA la relazione illustrativa del Direttore serv. amm.vi e del Dirigente Scolastico; 
VISTO il parere del collegio dei Revisori dei conti espresso in data 26/03/2021; 

 
il Consiglio di Circolo 

all’unanimità dei presenti 
DELIBERA 

 
di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 2020, cosi come predisposto dal Direttore dei servizi 
Amm.vi, contenuto nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente 
scolastico che presenta le seguenti risultanze: 
 
Entrate 

Aggregato Programmazione 
Definitiva (a) 

Somme Accertate 
(b) 

% Disponibilità 
(b/a) 

01-Avanzo di amministrazione presunto € 299.947,96 
  

02-Finanziamenti dall’Unione europea € 0,00 € 0,00 0,00 

03-Finanziamenti dello Stato € 36.143,39 € 36.143,39 100% 

04-Finanziamenti della Regione € 16.744,86 € 16.744,86 100% 

05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche € 4.972,70 € 4972,70 100% 

06-Contributi da private € 7.174,00 € 7.174,00 100% 

07-Proventi da gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

08-Rimborsi e restituzione somme € 0,00 € 0,00 0,00 
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09-Alienazione di beni materiali € 0,00 € 0,00 0,00 

10-Alienazione di beni immateriali € 0,00 € 0,00 0,00 

11-Sponsor e utilizzo locali € 0,00 € 0,00 0,00 

12-Altre entrate € 0,01 € 0,01 100% 

13-Mutui € 0,00 € 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE € 364.982,92 € 65.034,96 0,17 

Disavanzo di competenza  
€ 95.443,27 

 

Totale a pareggio  € 160.478,23  

 
Spese 
 

Aggregato Programmazione 
Definitiva (a) 

Somme Impegnate 
(b) 

% 
Utilizzo (b/a) 

Attività € 98.893,21 €  44.081,27 0,44 

A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola € 40.102,82 € 23.530,74 58,68 

A02-Funzionamento amministrativo €  24.590,26 €  10.749,77 0,43 

A03-Didattica €  33.439,53       € 9.040,76 0,27 

A04-Alternanza Scuola-Lavoro € 0,00 € 0,00 0,00 

A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero € 760,60 € 760,00 0,99 

A06-Attività di orientamento € 0,00 € 0,00 0,00 

Progetti € 249.639,71   €  116.396,96 0,46 

P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” €  3.154,65 € 2.154,65 0,68 

P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale” € 239.229,00 €  111.242,31 0,00 

P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” € 0,00 € 0,00 0,00 

P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale” € 6.456,06 € 3.000,00 0,46 

P05-Progetti per “Gare e concorsi” € 800,00 € 0,00 0,00 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

G01-Azienda agrarian € 0,00 € 0,00 0,00 

G02-Azienda special € 0,00 € 0,00 0,00 

G03-Attività per conto terzi € 0,00 € 0,00 0,00 

G04-Attività convittuale € 0,00 € 0,00 0,00 

R98-Fondo di Riserva €  700,00 € 0,00 0,00 

D100-Disavanzo di amministrazione presunto € 0,00 
  

TOTALE SPESE € 349.232,92 € 160.478,23 0,45 

Z101-Disponibilità finanziaria da programmare €  15.750,00 
  

Avanzo di competenza    

Totale a pareggio  
€ 160.478,23 

 

 
di disporre la pubblicazione all’albo del presente atto con tutta la documentazione allegata; 

Avverso alla presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 
al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 
 
3. Manifestazione di fine anno scolastico 

 
[omissis] 

 
Delibera n. 6 
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VISTO il D.A. n. 217 del 10/03/2021 dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale 
– Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio della Regione Siciliana 
relativa al Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per 
l’anno scolastico 2021/2022; 

Considerato che dall’A.S. 2021/2022 la Direzione Didattica “N. Vaccalluzzo” sarà accorpata all’I.C. 
“D. Alighieri” di Leonforte; 

Ritenuto opportuno organizzare un momento che permetta da un lato di ripercorrere la storia 
dell’Istituzione Scolastica “N. Vaccalluzzo” e dall’altro di facilitare la transizione verso la nuova 
scuola creando anche un’occasione di “incontro” e di conoscenza reciproca; 

Il Consiglio di Circolo 
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
Di approvare la proposta di creare un evento conclusivo dell’anno scolastico che coinvolga quanti 
nel tempo hanno avuto modo di “vivere” la Direzione Didattica “N. Vaccalluzzo” come alunni, 
docenti, Dirigenti Scolastici o anche come semplici cittadini. 
L’evento sarà in modalità telematica e sarà attuato nella giornata del 5 giugno 
Potranno essere previsti diversi momenti della giornata, a seconda dell’utenza da coinvolgere, sia 
in orario antimeridiano che pomeridiano. 
A seconda delle attività saranno coinvolti rappresentanti di Enti e associazioni locali. 
Per gli aspetti organizzativi sarà creato un comitato formato dai docenti che si renderanno 
disponibili e della signora La Magna Giovanna in rappresentanza dei genitori 
 
4. Calendario scolastico e recupero giorni di attività didattica 

Delibera n. 7 
Visto il D.Lgs. 297/94, ed in particolare l’art. 74 c. 3; 
Visto il D.A. n. 2095 del 31 luglio 2020 della Regione Siciliana 
Visto il D.A. n. 2 Regione Sicilia del 10 agosto 2020 ed in particolare l’art. 1; 
Vista la nota integrativa al Documento di indirizzo regionale del 13/07/2020 recante, in oggetto, 

applicazione del DM 39/2020, misure per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 
e formative sul territorio della Regione Siciliana (anno scolastico 2019/2020) ed in particolare 
il punto relativo al calendario didattico; 

Vista la successiva deliberazione n. 363 del 31 agosto della Giunta Regionale Sicilia 
Vista la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo del 07/09/2020 
Visto il successivo D.A. n. 193 dell’8/09/2020, con cui viene posticipata al 09/06/2021 la data di 

conclusione dell’anno scolastico (prima prevista per l’08/06/2021) 
Considerato quanto contenuto nella delibera n. 6 

Il Consiglio di Circolo 
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
di modificare in parte la precedente delibera n. 2 del 07/09/2020 e di individuare n. due giorni di 
recupero nelle date del 29/05/2021 e del 05/06/2021. 
Le attività si svolgeranno solo in orario antimeridiano, fino alle ore 12.00, e saranno funzionali alla 
realizzazione della manifestazione di fine anno scolastico. 
In tali due settimane l’orario settimanale dei docenti sarà rimodulato riducendo le ore di 
compresenza e, coinvolgendo, pertanto, tutti i docenti. 
 

5. Acquisto arredi 
Delibera n. 8 
Visto il Programma Annuale E.F. 2021; 
Visto il D.I. 129/2018; 
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Visto il Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di cui alla delibera n. 4 del 
21/09/2020; 

Viste le richieste dei docenti relative alla necessità di rinnovare alcuni arredi della scuola 
dell’Infanzia, di mettere delle tende alle finestre delle aule del plesso “N. Vaccalluzzo” e di 
acquistare degli armadi da utilizzare all’interno della aule; 

Ritenuto opportuno soddisfare tali esigenze, nei limiti della disponibilità economica dell’Istituto, al 
fine di migliorare il benessere degli alunni nel contesto scolastico 

Il Consiglio di Circolo 
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
di approvare la proposta di acquisto di tende per le aule del plesso “Vaccalluzzo”, armadi da 
collocare nelle aule e alcuni arredi nuovi per i plessi dell’Infanzia. 
 
6. Progetto “Educare insieme” – avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto 

della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone di 
minore età a valere sul Fondo politiche della famiglia ex art. 19, comma 1, del decreto-legge 
4 luglio 2006, n. 223 – CUP J57C20000410001 

Delibera n. 9 
Visto l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto alla povertà educativa; 
Vista la delibera n. 3 del Collegio Docenti del 20/01/2021 
Ritenuto valido il progetto proposto per la candidatura 

il Consiglio di Circolo 
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
di approvare la partecipazione alla selezione di proposte progettuali relative all’ “Avviso pubblico 
per il finanziamento di progetti per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno delle opportunità 
culturali ed educative di persone di minore età” con il progetto dal titolo “Pari: sì, Identici no, Diversi 
in genere” 

[omissis] 
 
7. Accordo di rete per gestione pratiche pensionistiche 

Delibera n. 10 
Visto il protocollo d’intesa sottoscritto il 18 dicembre 2019 a Caltanissetta tra l’USP dell’A.T. Cl-En e 

i dirigenti delle istituzioni scolastiche capofila di rete d’ambito; 
Ritenuto vantaggioso per questa istituzione scolastica aderire alla proposta di accordo di rete 

d’ambito “La nuova posizione assicurativa” 
il Consiglio di Circolo 

all’unanimità dei presenti 
DELIBERA 

di approvare l’adesione all’accordo di rete “La nuova posizione assicurativa” e di accettare le 
condizioni economiche previste da tale accordo. 
 
8. Accordo di rete con associazione sportiva per progetti nazionali e/o regionali. 

Delibera n. 11 
Visto il DPR 275/99 
Visto il D.I. 129/2018 
Vista la richiesta di collaborazione presentata dal sig. Furno Vincenzo, quale legale rappresentante 

dell’Associazione sportiva dilettantistica “Bodyline Club” 
Ritenuto valido il progetto proposto per la collaborazione, dal titolo “Karate: un percorso trasversale 

tra prevenzione della povertà educativa ed empowerment femminile”; 
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il Consiglio di Circolo 
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
di collaborare con l’associazione sportiva “Bodyline Club” per l’attuazione del progetto “Karate: un 
percorso trasversale tra prevenzione della povertà educativa ed empowerment femminile”. 
Delibera, altresì, di estendere il parere positivo alla collaborazione anche ad eventuali altre 
associazioni sportive interessate a presentare progetti afferenti allo stesso avviso di selezione delle 
candidature. 
 
Prima di chiudere i lavori il Dirigente Scolastico invita i presenti e, soprattutto, i rappresentanti dei 
genitori, ad esprimere il proprio parere sull’opportunità o meno di confermare il progetto “Frutta 
nelle scuole” per l’annualità 2020-21, considerata la situazione emergenziale e la necessità, 
eventualmente, di distribuire la frutta ai singoli alunni delle classi coinvolte. 
Si apre un dibattito durante il quale si valutano aspetti positivi e negativi e alla fine si perviene alla 
seguente conclusione: al fine di evitare qualsiasi occasione di contagio, si ritiene opportuno rinviare 
all’anno prossimo l’attuazione del progetto. 
 
Quindi, alle ore 19.40, letto, approvato all’unanimità dei presenti e sottoscritto il presente verbale, la riunione 
viene sciolta. Il verbale verrà tempestivamente inviato per email all’indirizzo della scuola e le delibere saranno 
pubblicate all’albo a cura del docente con funzioni di segretario. 
 

F.to IL PRESIDENTE       F.to IL SEGRETARIO 


