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VERBALE N. 5 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Il giorno 28 luglio 2020, alle ore 10:30 si è riunito il Consiglio di istituto dell’I.T.T. ‘FAUSER’, in video 
conferenza con Meet, regolarmente convocato dal Presidente Antonio Mastorovalerio, per la trattazione 
del seguente ordine del giorno:  
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione Conto Consuntivo 2019/20 
3. Orario funzionamento Segreteria a.s. 2020/2021 
4. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
Igino Iuliano  Dirigente Scolastico  
Antonio Mastrovalerio Genitore   Presidente 
Sergio Dall’Ara Genitore 
Ouafaa Bouchir Genitore  
Maria Rosaria Massafra Genitore   
Daniela Bertozzi    Docente  
Elisa Cappelletto   Docente  
Cosentino Grazia    Docente 
Mariangela Fortunato   Docente  
Luigia Genoni     Docente  
Antonella Giacometti   Docente  
Michele Fioraio    Ata A 
 
Assenti: 
Piero Gozzi     Docente  
Maria Grazia Trivi   Docente  
Nicolò Daluiso     Studente (4DIN) 
Umberto Migliaro    Studente (4DIN) 
Alessandro Miglio    Studente (4DIN) 
Simone Traina     Studente (4DIN) 
 
 
Partecipa su invito del Dirigente anche la DSGA Rosa Giannone. 
Il Dirigente, constatato e dato atto della regolare convocazione e della valida costituzione del Consiglio, per la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta sottoponendo il primo punto all’ordine del giorno. 
Verbalizza la seduta la Prof.ssa Luigia Genoni. 
 



 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 
Dopo la lettura integrale del verbale del Consiglio precedente, non essendoci modifiche o integrazioni, il 
Dirigente chiede quindi al Consiglio di procedere a relativa delibera.  
Il presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il DPR 416/74 
VISTO il D.Lgs 297/94 
SENTITO il Presidente 
PRESO ATTO che non sono state proposte modifiche o integrazioni  
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità  

di approvare il verbale relativo alla seduta precedente. Il verbale sarà pubblicato all’Albo di istituto sul sito 
www.fauser.edu.  
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.38) 
 
2. Approvazione Conto Consuntivo 2019/20 
 
Il Direttore sga, Sig.a Rosa Giannone, ha inviato a tutti i componenti, nella casella di posta dedicata, la 
documentazione relativa al Consuntivo 2019 ossia copia del modello H (allegato al seguente verbale) che è il 
documento rappresentativo del Conto Consuntivo e.f. 2019 e la relazione illustrativa. Il modello H riporta una 
programmazione definitiva di entrata pari a euro 1.215.576,82 di cui euro 632.427,08 allocati nelle Attività ed 
euro 360.336,88 nei progetti, euro 71.781,80 nelle disponibilità finanziaria da programmare e euro 1.000,00 
nel Fondo di riserva. Il Direttore SGA relaziona analizzando le voci relative alle entrate e alle uscite per l’anno 
2019. La situazione di cassa è favorevole al buon utilizzo delle risorse. I Revisori dei Conti, causa emergenza 
Covid, non hanno potuto far visita, per l’approvazione, come da prassi ma hanno approvato il Conto 
Consuntivo esprimendo parere di regolarità contabile telematicamente ed hanno inviato il verbale in data 3 
luglio. Il Direttore SGA chiede al Consiglio di approvare il Conto Consuntivo 2019 così come predisposto, 
contenuto nell’apposita modulistica prevista dal D.L. n° 129/2018, secondo la relazione illustrativa del 
Dirigente; il Conto presenta le seguenti risultanze fondamentali: 

 
FONDO CASSA AL 01/01/2019  463.269,06 
TOTALE    SOMME RISCOSSE  657.684,48  
TOTALE    SOMME PAGATE 407.051,50  
DIFFERENZA (riscosse- pagate)  250.632,98 
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO  713.902,04  

 
L’avanzo di amministrazione al 31/12/2019 ammonta a €  750.227,98 così determinato: 
 

TOTALE     ATTIVI 53.335,18  
TOTALE     PASSIVI 17.009,24  
DIFFERENZA  (attivi – passivi)  36.325,94 
AVANZO DI AMM. (cassa + diff. Att/pass)  750.227,98 

 
Dopo ambia discussione il presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

il Conto Consuntivo 2019/20. 
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.39)  



3. Orario funzionamento Segreteria a.s. 2020/21 
 
Il Dirigente comunica che quest'anno è stato rilevato che al più tardi alle 15.12 il personale di segreteria 
terminava il proprio servizio; questa è una criticità perchè la scuola è aperta al pomeriggio. A rotazione il 
dirigente propone un’ora di apertura per i genitori che sono impegnati al mattino; l’orario proposto sarà fino 
alle 17:00 con apertura al pubblico dalle 15:30 alle 16:30 o dalle 15 alle 16. 
Il presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

l’approvazione dell’orario del funzionamento della Segreteria per l’a.s. 2020/21. 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.40) 
 
 4. Varie ed eventuali 
 
Il Dirigente anticipa che ci sarà al pomeriggio anche un assistente tecnico informatico a rotazione fino alle 
17:00 

Alle ore 11:30, esaurito l’ordine del giorno, la seduta è stata tolta. 

Il Verbalizzante         Il Presidente 
(Luigia Genoni)         (Antonio Mastrovalerio)  

 

 
 
 


