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ESTRATTO DI VERBALE di Consiglio di Istituto 
Il giorno 14 Febbraio 2013 alle ore 16.30 si è riunito nella Sala Docenti del Liceo, previa convocazione del 
Presidente, il Consiglio d’Istituto del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale.  
L’ordine del giorno è il seguente: 
1 - Lettura e approvazione del verbale di seduta precedente; 
2 - Programma annuale 2013 e minute spese; 
3 - Variazioni straordinarie di bilancio al 31/12/2012; 
4 - Contratto noleggio servizio copie; 
5 - Adesione Convenzione di cassa; 
6 - Progetto Memoria Comune di Albano; 
7 - Criteri iscrizione classi prime; 
8 - Intervento esperti esterni; 
9 - Incarico RSPP di Istituto; 
10 - Varie ed eventuali 
 
Presiede la seduta il sig. Castelli, Presidente; funge da segretario il prof. Silvestri. 
Sono presenti i seguenti membri: 
- Dirigente scolastico: Prof. L. Mariani 
- D.S:G.A (per i punti 2, 3, 4, 5 all’O.d.G., su invito del Dirigente scolastico): sig.ra M. Giannini 
- Docenti: Marro, Di Carlo, Domesi, Petrucci, Silvestri;  
- Studenti: Risi, Marianecci, Lacchei, Testa; 
- Genitori: sig. Castelli (Presidente). 
 
Dichiarata aperta la seduta, una volta constatata la presenza del numero legale, si procede con gli argomenti 
all’O.d.G. 
(…) 

In merito al punto 2 all’O.d.G. (Programma Annuale 2013 e minute spese) su invito del dirigente il D.S.G.A. 
propone all’attenzione del consiglio un resoconto riepilogativo, in cui sono espresse le novità sul fronte 
economico per il 2013. Le supplenze brevi saranno retribuite tramite Ministero delle Finanze di concerto con il 
MIUR tramite cedolino unico. Sono stati assegnati da  MIUR per le spese di funzionamento € 10.060 , di cui 
€ 7888  per spese ordinarie di funzionamento ordinario e  € 2172 come compenso per revisori dei conti. I 
contributi da privati  iscritti a bilancio risultano 30.000 euro non vincolati per spese ordinarie di funzionamento 
didattico (A02) e 100.000 euro vincolati relativi ai viaggi di istruzione. A questo riguardo, sono pervenute 
alcune richieste di esonero/rimborso da parte delle famiglie di studenti in difficoltà economica (come 
testimoniato dalle documentazioni addotte, relative ai redditi delle famiglie) a favore delle quali  si procederà 
alla copertura delle spese a carico del bilancio.  
Risultano € 201.414,51 di avanzo di amministrazione, ma sono stati accantonati  € 116.489,56 di somme a 
fronte di residui attivi, di provenienza MIUR, come da relazione Illustrativa al Programma Annuale 2013 
allegata. 
Il totale delle uscite pareggia le entrate rispetto a quanto accantonato in Z01. 
 
Sostegno economico parziale o totale della spesa per iniziative formative per il miglioramento della qualità 
dell’insegnamento: 

• Progetto Planetario, collocato nella aula magna del liceo;  

• Colloqui Fiorentini, quota parte spese di soggiorno, vitto e alloggio dei docenti accompagnatori e di 
una cena per tutto il gruppo;  



• Premio Giorgio Gaber – Libertà è partecipazione  a Grosseto, per il viaggio dei partecipanti al 
laboratorio di Teatro e l’affitto della sala teatrale per una successiva rappresentazione (Sala U. Bazzi, 
Castelgandolfo).  

• Collaborazione con l’INDA, cachet e soggiorno del cast di attori;    

• Trasferta a Palazzolo Acreide Laboratorio Teatrale; 

• Esperti esterni per l’area di progetto Brocca e per la psicologa dello sportello d’ascolto CIC;  

• Concorso Letterario C’era una svolta. 
Al termine del resoconto della D.S.G.A, dopo ampia discussione 

Il Consiglio di Istituto 
Visto l’art.2 del DI 44/2001, contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche 
Visto il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2013  proposto dalla giunta esecutiva in data 
12/02/2013, sulla base della relazione illustrativa  recante una previsione di entrata di € 341.474,51 e di spesa 
di €  431.474,51, delle quali sono accantonate il Z01 € 116.489,56. Le uscite senza tener conto 
dell’accantonamento risultano pari ad € 224.984,95; 
esaminate le somme iscritte in bilancio; 
preso atto che il collegio dei revisori non ha reso a tutt’oggi il parere e fornirà la presa d’atto nella prima 
occasione di verifica contabile; 
vista la propria deliberazione  con la quale è stato approvato il POF 2012.2013, 
il Consiglio di Istituto [DELIBERA N. 58 /2013]  
all’unanimità l’approvazione del Programma annuale 2013 quale risulta dalla modulistica ministeriale, nonché 
l’approvazione dei contributi economici alle varie iniziative sopra elencate. Il fondo delle  minute spese da 
anticipare al DSGA è stabilito nella misura di € 350,00. 
 (…) 

Albano Laziale, 14.02.2013 
 
F.to Il segretario verbalizzante    F.to Il Presidente del consiglio di istituto 
     Luca Silvestri         Andrea Castelli 
 
F.to Il Dirigente scolastico 
    Lucio Mariani  
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In merito al punto 3 all’O.d.G. (Variazioni straordinarie di bilancio al 31/12/2012), la D.S.G.A. riferisce che con 
provvedimento dirigenziale 4584 sono state proposte dal dirigente scolastico le Variazioni al Programma 
Annuale 2012  al 31/12/2012, tutte relative a maggiori entrate. Queste risultano essere: 
- Aggiornamento docenti: 119 euro; 
- Assistenza specialistica (40% del costo complessivo) 2012/2013: 6237 euro; 
- Premio per gli alunni valutati con “100 e lode”: 4550 euro, da erogare agli aventi diritto; 
- Dematerializzazione procedimenti amministrativi: 3902 euro; 
- Pareggio di bilancio per supplenze brevi e saltuarie: 7407,81 euro. 
Tutto questo si è andato ad aggiungere alla variazione relativa al mese di Novembre. 
Dopo ampia discussione 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità [DELIBERA N. 59 /2013] 
di approvare le variazioni straordinarie del mese di dicembre 2012 per un totale di:  € 22.215,81. 
(…) 

Albano Laziale, 14.02.2013 
 
F.to Il segretario verbalizzante    F.to Il Presidente del consiglio di istituto 
     Luca Silvestri         Andrea Castelli 
 

F.to Il Dirigente scolastico 
Lucio Mariani 
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In merito al punto 4 all’O.d.G. (Contratto Noleggio Servizio Copie), il dirigente informa che è prossima la 
scadenza di contratto quinquennale sia per il noleggio sia per la manutenzione delle macchine fotocopiatrici. 
Tramite contatto con  scuole del territorio si è venuti a conoscenza della possibilità dell’acquisto di un servizio 
copie che copre le esigenze di tutti gli uffici e la didattica, nonché i laboratori, in un “pacchetto” globale all 
inclusive  che comprende materiali di consumo, strumenti, fotocopie e stampe senza canone di noleggio ma 
soltanto riferito al un “monte copie” complessivo da definire. Per avere un’idea orientativa sui costi del 
materiale di consumo (toner e manutenzione stampanti), si farà una valutazione delle voci di spesa che 
potrebbe rappresentare, alla luce di una eventuale offerta,  un risparmio se comparato alla spesa attuale del 
canone servizio fotocopie. Inoltre, con questa nuova tipologia di contratto – interviene in D.S.G.A..- sarebbe 
più rapido l’iter di acquisizione del materiale di consumo in quanto compreso nel pacchetto. 
Su tale punto di discussione interviene il presidente Castelli che riferisce di società sul mercato che mettono a 
disposizione a costo zero  macchine fotocopiatrici usate e revisionate, con canone mensile/annuale ridotto o 
azzerato (costo carta a parte). Una volta fatto un calcolo del costo unitario per copia moltiplicato per il numero 
previsto di copie annue, si potrà procedere ad un confronto tra opzioni diverse ed optare per una soluzione 
confacente con il servizio richiesto.  
 
 



 
 
Dopo discussione, il Consiglio di Istituto  all’unanimità  
(DELIBERA N. 60/2013)  
l’acquisto di un servizio copie da definirsi successivamente ad una indagine di mercato delle diverse opzioni 
sopra riportate.  
(…) 

Albano Laziale, 14.02.2013 
 
F.to Il segretario verbalizzante    F.to Il Presidente del consiglio di istituto 
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In merito al punto 5 all’O.d.G. (Adesione Convenzione di cassa) il Dirigente ricorda che, causa il recente 
provvedimento normativo definito  spending review, l’istituto cassiere afferente l’istituzione scolastica avrà solo 
oneri amministrativi senza poter usufruire della liquidità, in quanto le risorse finanziarie di bilancio sono 
materialmente depositati in Banca d’Italia. Gli istituti cassiere in passato interessati a gestire i fondi delle 
scuole ora hanno solo un carico di lavoro ed un costo anche in termini di personale che si deve occupare delle 
operazioni di gestione, senza ritorno economico. E’ dunque difficile rinnovare le convenzioni di cassa oggi 
scadute, visto che le banche non hanno più interesse ad operare. Le scuole pertanto si possono accordare in 
rete in autonomia e secondo accordi di scopo, al fine di sottoscrivere convenzioni più interessanti per gli istituti 
cassiere chiamati a gara. 
E’ già in atto sul territorio di Roma e Provincia una rete di scuole proposta dal Liceo “Tasso” di Roma, cui la 
nostra scuola ha chiesto adesione, richiesta formale di cui si è in attesa di risposta favorevole. In alternativa, il 
liceo può comunque proporre una propria gara, ma non è detto che si trovi una banca interessata e/o, 
comunque, a costi sostenibili di tenuta conto. 
Altra possibilità è rappresentata dalla adesione a una rete locale di scuole, finalizzata a questo scopo. 
Ascoltata la relazione del dirigente, si procede alla votazione della proposta che prevede, nell’ordine: 
- Delibera di adesione a far parte della  rete promossa dal liceo  Tasso di Roma capofila;  
- in subordine, Delibera di unirsi in una rete con altre scuole locali (secondo tempistiche da definire) ; 
- in subordine, Delibera di procedere con bando relativo alla nostra scuola. 
 
 



 
 
 
Sentito il parere dei presenti relativamente la necessità di sottoscrivere una Convenzione di Cassa, il Consiglio 
di Istituto (DELIBERA N. 61 / 2013) 
approva all’unanimità dei presenti la seguente proposta di sottoscrizione che prevede, nell’ordine: 
-  Adesione alla  rete di scuole  promossa dal Liceo  Classico T. Tasso di Roma capofila;  
-  Partecipazione ad una rete con altre scuole locali finalizzata ad una Convenzione di Cassa; 
-  Procedura con bando di gara  per Convenzione di Cassa relativo alla nostra istituzione scolastica. 
(…) 
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In merito al punto 7 all’O.d.G.( Criteri iscrizione classi prime 2013/2014), Il D.S. espone la Nota MIUR prot. 
n.2322 del 20 dicembre 2012 e propone al Consiglio di Istituto di deliberare che, qualora risultasse impossibile 
formare un numero di classi prime pari a quello risultante dalle indicazioni di organico, si adottino i seguenti 
criteri di accettazione delle domande, da applicare nell’ordine: 

1. studenti con disabilità fisiche o psicofisiche certificate ASL; 
2. studenti con fratelli/sorelle frequentanti la sede richiesta; 
3. studenti residenti nel comune di ubicazione dell’Istituto; 
4. studenti residenti nei comuni confinanti viciniori. 

Per le  iscrizioni tardive varrà l’ordine  cronologico di presentazione della domanda d’iscrizione.  Tali 
criteri vengono sottoposti all’approvazione Consiglio d’Istituto (DELIBERA N.62 / 2013) e approvati 
all’unanimità dei presenti. 

(…) 

Albano Laziale, 14.02.2013 
F.to Il segretario verbalizzante    F.to Il Presidente del consiglio di istituto 
     Luca Silvestri         Andrea Castelli 

F.to Il Dirigente scolastico 
Lucio Mariani 


