
 

 

ESTRATTO DI VERBALE N° 1 del 16/12/2019 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO Dl ISTITUTO N. 008/2019 

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 

 

Il giorno 16 del mese di dicembre dell’anno 2019 alle ore 16.30 si riunisce presso l’ufficio di 

dirigenza del Liceo “Zingarelli - Sacro Cuore” di Cerignola il Consiglio di Istituto, utilmente 

convocato con avviso scritto prot. n. 1570/U del 06/12/2019 così costituito, giusto decreto del 

Dirigente scolastico prot. n. 1569/U del 06/12/2019:  

 

……………………………………………. OMISSIS…………………………………………….. 

 

Argomenti iscritti all’ordine del giorno, oggetto di trattazione nell’ordine che segue, sono: 

……………………………………………. OMISSIS…………………………………………….. 

 

9. Programma annuale 2020. 

 

Presiede la Riunione il Dirigente Scolastico, dott.ssa Giuliana Colucci che nomina segretario 

verbalizzante il  prof.  Gianfranco Claudione. Al consiglio sono presenti i seguenti consiglieri: 

 

 Presente  Assente 

1 Dott. Colucci Giuliana X  

2   Prof. Amato  Gerardo  X  

3   Prof.  Bufano  Mariangela  X  

4   Prof.  Claudione  Gianfranco  X  

5   Prof . Ieva  Rosaria Laura X  

6   Prof.  Lastella  Maria  X  

7   Prof.  Quarticelli  Aurora  X  

8   Prof. Vasciaveo       Teodora X  

9   Prof.  Zingarelli  Stella  X  

10   Sig. Longo  Michele  X  

11   Sig. Palladino  Stefano X  

12    Sig. Santobuono  Salvatore  X  

13    Sig.ra Strafile  Cesarina   X 

14    Sig.ra Angeramo  Concetta  X  

15    Sig.ra Cimmarrusti  Angiolina  X 

16    Aucello  Valeria  X  

17    Ciarallo  Nicola  X  

18    Compierchio  Giulia  X  

19     Dibisceglia  Antonio  X  

 

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Giuliana Colucci, constatata la presenza del numero legale e 

considerata valida la seduta per quorum richiesto, apre i lavori assembleari con la discussione degli 

argomenti iscritti all’odg: 

……………………………………………. OMISSIS…………………………………………….. 

LICEO ZINGARELLI-SACRO CUORE - C.F. 90043150714 C.M. FGPC180008 - SGRE02 - SEGRETERIA

Prot. 0001760/U del 28/12/2019 11:43:24Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili



 

 

 

9. Programma annuale 2020 

 

Il Consiglio d’Istituto   

 

Visto il D.P.R. 08.03.1999 n.275; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107” pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 

Vista Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano 

dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la nota MIUR n. 74 del 05/01/2019 Orientamenti interpretativi; 

Vista Nota MIUR n. 4939 del 20/02/2019 – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista Nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019 – A.S. 2019/2020 – Assegnazione 

integrativa al Programma annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e 

comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-

agosto 2020; 

Visto   che il collegio dei docenti con delibera del 24.10.19 ha elaborato il Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019/22;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 04/2019 del 25/10/2019; 

Vista la nota del MIUR , prot. n. AOODGEFID/72034 del 21/08/2019,  di 

Autorizzazione del Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-92  con un 

finanziamento di € 10.164,00 ; 

Vista  la relazione di accompagnamento al P.A. e.f. 2020 del Dirigente scolastico, 

prot. n. 1452/VI.3 del 29/11/2019; 

Vista la proposta del Commissario per l’Amministrazione Straordinaria  del 

29/11/2019; 

Visto  l’Ipotesi di contratto di istituto sottoscritto in data 28.11.2019; 

Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola del 19/04/2018; 

Esaminati  

  

I dati di contesto interni ed esterni come elaborati nel RAV, nonché i dati riferiti 

agli esiti e ai processi; le risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto 

esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione e delle conseguenti priorità e 

traguardi in esso individuati, come conseguente piano di miglioramento di cui 

all’art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 

80; 

Visto  la L. 190/2014 e particolarmente l’aggiunta dell’art.17-ter al DPR n.633/72 

(split payment), che ha previsto l’applicazione della “scissione dei pagamenti” 

circa l’IVA, esteso con DL 50/2017 anche nei confronti dei professionisti nei 

rapporti con la pubblica amministrazione; 

Vista La Legge 107/15; 

Tenuto conto delle aspettative delle famiglie e degli studenti, nonché della realtà del territorio 

in cui è inserito e che l’Istituto:                                              

- ha attenzione allo studente come persona,  

- promuove un clima di apprendimento sereno e proficuo, 

- valorizza   le risorse umane, nel rispetto delle identità di ciascuno; 

Tenuto conto che è compito della scuola, a partire da una visione umanistica, artistica e 

scientifica della formazione, favorire pienamente la crescita umana, 



 

 

intellettuale e culturale di ciascun studente in una prospettiva  educativa 

costruttiva e di respiro internazionale; 

Tenuto conto che l’Istituto ha come obiettivo specifico quello di fornire agli studenti una 

preparazione culturale ampia, solida e strutturata, resa possibile non solo 

dall’acquisizione delle conoscenze, ma soprattutto dall’educazione 

dell’intelligenza come capacità di accostarsi in modo autonomo ai saperi; 

Tenuto conto che la scuola intende perseguire una formazione culturale che metta in grado i 

giovani di affrontare la complessità contemporanea e apprezzare ciò che è 

valido della tradizione e della civiltà europea, perché si aprano al mondo intero 

e comprendano le dinamiche della situazione attuale, interagendo 

positivamente con essa; 

Tenuto conto che la scuola si propone di elevare la qualità culturale degli studenti, favorendo 

l’acquisizione di un metodo critico ed efficace, esercitato su contenuti 

disciplinari precisi e disponibile al confronto dialettico; 

Tenuto conto dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto 

previsto dall’ art. 3 del DPR 275/1999; 

Tenuto conto che la fluidità dei processi comunicativi innescati dalle ICT richiede un 

graduale ripensamento degli spazi e dei luoghi della didattica e che occorre 

implementare la realizzazione delle “classi 4.0” , cercare soluzioni flessibili, 

polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, e 

in grado di soddisfare contesti sempre diversi; 

Tenuto conto che alle Scuole viene chiesto di integrare tutti gli strumenti finanziari e 

organizzativi per valorizzare la progettualità della scuola; 

Tenuto conto occorre tenere  strettamente collegati Piano dell’Offerta formativa al Rapporto 

di Autovalutazione e il relativo piano di Miglioramento e programma annuale; 

Considerato  Che la gestione amministrativo-contabile della scuola è strettamente 

interconnessa agli obiettivi e alle finalità da raggiungere e definiti nel PTOF; 

Preso atto  La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di 

competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e 

si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, 

veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e 

monitoraggio; 

Condividendo  Che obiettivi del Programma Annuale per l’esercizio  finanziario 2020 sono 

coerenti  quale sintesi di quanto progettato nel PTOF e sono: 

 perseguire del successo formativo  

 potenziare l’offerta formativa  con riguardo lo sviluppo, il 

consolidamento e il potenziamento delle competenze di base 

linguistiche, logiche e tecnologiche; 

 promuovere e potenziare  competenze sociali e di cittadinanza; 

 perseguire gli obiettivi di Europa 2030; 

 valorizzare le eccellenze e il merito, promuovere la leadership; 

 sviluppare un’organizzazione interna flessibile e modulare, 

potenziando lo studio; delle lingue  straniere  in tutte le classi, 

aumentando gli scambi linguistici e culturali; 

 promuovere la pratica motoria, fisica e sportiva; 

 favorire la certificazioni di competenze di lingua latina, straniera e 

digitali; 

 implementare le attrezzature tecnologiche e multimediali a sostegno 

della didattica; 



 

 

Considerato che il P.A. e.f. 2020 è stato trasmesso ai Revisori dei Conti per il parere di 

regolarità contabile con nota prot.  n.ro 756  del 24.10.2019 con comunicazione 

della convocazione del Consiglio d’Istituto per il giorno 16/12/2019; 

Visto l’art.2, comma 3 del D.I. n.44/2001 per effetto del quale il Consiglio d’istituto può 

procedere ad approvazione anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei 

Revisori dei Conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la 

deliberazione stessa; 

Visto  che i Revisori dei conti  hanno espresso  il parere di regolarità contabile in data 

16.12.2019 acquisito agli atti della scuola in pari data al Prot. n. 1691 del 

16/12/2019 

 

all’unanimità 

 

Delibera n. 008/2019 

 

di approvare il Programma Annuale e.f. 2020, così come predisposto dal Dirigente scolastico. Di 

seguito si riporta il Modello A: 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

Il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 45, comma 2 del D.I. n.129/2018, fissa nella misura di € 

10.000,00 (diecimila/00) il limite di spesa per gli affidamenti di lavori, servizi, forniture per 

affidamento diretto da parte del Dirigente scolastico secondo le procedure del regolamento di istituto 

e soprattutto del D. Lvo 56/17 così come novellato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 convertito in 

legge n. 55 il 14.06.2019. 



 

 

 

Terminati gli argomenti di discussione, la seduta è tolta alle ore 18.15 e di essa viene seduta stante 

redatto il presente processo verbale che, letto e approvato dai compresenti, è sottoscritto per ratifica 

dal Segretario e dal Presidente. 

 

 

 

      IL SEGRETARIO                                                                          IL PRESIDENTE 

prof. Gianfranco Claudione                                                            Dott.ssa Giuliana Colucci 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art.14, comma 7 del D.P.R. n.275lgg, è ammesso 

reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione nel portale dei 

dati della Scuola nonché sul sito internet della scuola, sezione amministrazione trasparente. Decorso 

tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 

amministrativo o ricorso al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di giorni 60 e giorni 

120 dalla data di pubblicazione 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente delibera è pubblicata in data odierna all’albo pretorio della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Giuliana Colucci 
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