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Estratto dal verbale del CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 11 del 23 febbraio 2019 
DELIBERA n. 136 – GESTIONE FONDI PON FSER NON APPLICAZIONE DELLA NOTA MIUR 4939  

DEL 20-02-19 
 

Il giorno 23 febbraio 2019 alle ore 9.00, presso la sala riunioni dell’Istituto Fiocchi, è regolarmente  
convocato il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE, N.10 DEL 20 DICEMBRE 2018  

2. SURROGA MEMBRO DIMISSIONARIO, prof. Cameroni Umberto 

3. ACCETTAZIONE DONAZIONI: Rodacciai e Banca UNICREDIT per pc 

4. PROGRAMMA ANNUALE 2019 

5. REGOLAMENTO ATTIVITA’ NEGOZIALI 

6. VARIE 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 LAFRANCONI CLAUDIO DIRIGENTE SCOLASTICO P  

2 DEL PRETE NICOLA DOCENTE P  

3 FAVALE STEFANO A. C. DOCENTE  A 

4 GALLOTTI ANTONELLA DOCENTE P  

5 GUERRIERI ANTONELLA DOCENTE P*  

6 MALUGANI CARLO DOCENTE P  

7 PAVONE GIOVANNI DOCENTE P  

8 RIGAMONTI CARLO DOCENTE P  

9 VIGNOLI MARCO DOCENTE P  

10 ANTONIELLO MATTEO PERSONALE ATA  A 

11 GUARNERI GIOVANNA PERSONALE ATA P  

12 BARUFFALDI LIDIA GENITORE P  

13 BOLIS DARIO GENITORE P  

14 CASTAGNA SABRINA GENITORE P  

15 INVERNIZZI KATIA GENITORE  A 

16 COLOMBO DAVID NOAH STUDENTE P  

17 GENTILE LUCA STUDENTE P  

18 MAGGI CRISTIAN STUDENTE P  

19 STUCCHI ANDREA STUDENTE P  

  P*= presente dalle ore 10.00 
In assenza della presidente sig.ra Invernizzi Katia, presiede la seduta la vicepresidente sig.ra Baruffaldi Lidia. 
Partecipa all’incontro il DSGA per la discussione sul punto 4. Verbalizza  il Prof. Pavone Giovanni.  
Prima che la seduta prenda avvio, il DS, sentita la presidente, chiede l’inserimento di un nuovo punto 
all’o.d.g.:  

7. VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2019: 

- Variazione n°1 ASL (Alternanza Scuola Lavoro) 

- Variazione Gestione Fondi PON FSER 
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Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’inserimento del punto 7 nell’o.d.g. (DELIBERA N. 129)    
 

 [omissis] 

 
Gestione Fondi PON FESR 

In data 21 Febbraio 2019, l’istituto ha ricevuto, dall’Ufficio IV – Autorità di Gestione del MIUR, la nota 
prot. 4939 del 20/2/2019 recante indicazioni relative all’adeguamento dell’attività negoziale delle II.SS. alla 
nuova disciplina prevista dal Decreto Interministeriale 129/2018 ed indicazioni operative sulla predisposizione 
del programma annuale per l’esercizio finanziario 2019. 
 

Nella seconda parte, la nota si sofferma sulla “rappresentazione dei PON” all’interno del Programma 
Annuale, in base alla nuova sotto-articolazione delle Entrate e delle Uscite e nello specifico: 
ENTRATE VOCE 02: 
Livello 01 – Finanziamento dall’Unione Europea 
                Livello 02 –            01 - Fondi Sociali Europei (FSE) 
                                               02 – Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) 
                                               03 – Altri finanziamenti dall’Unione Europea 
Viene indicata la necessità di istituire un TERZO LIVELLO che, a parere di chi scrive, appare 
assolutamente superfluo, considerato che già il secondo livello consente di rappresentare esattamente quali 
gli investimenti dell’Unione Europea sia in riferimento alle Azioni FSE che a quelle FESR. 
 ENTRATE VOCE 03 
Livello 01 – Finanziamento dello Stato 
                Livello 02 –            04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 
Viene indicata l’istituzione al TERZO LIVELLO di una sottovoce “a gestione AdG Pon per la scuola” 
  Livello 02 –            06 – Altri Finanziamenti vincolati dello Stato 
Viene indicata l’istituzione al TERZO LIVELLO di una sottovoce “Programma Operativo complementare 
competenze e ambienti per l’apprendimento (POC) ovvero Obiettivi di servizio (OdS). 
 Nell’ultimo capoverso della circolare, l’Autorità di Gestione segnala di aver elaborato un allegato, nel quale 
ciascuna iniziativa autorizzata alle Istituzioni Scolastiche viene riclassificata in base 
alle Attività/Progetti previsti dal nuovo piano dei conti. 
Si evidenzia quanto segue : 
Il progetto è qualcosa che ha una durata limitata nel tempo e che è unico, mentre le attività sono operazioni 
continue e ripetitive.  
Un progetto termina quando il suo obiettivo viene raggiunto. 
Un progetto può essere definito come un insieme di attività, complesse e interrelate, aventi come fine un 
obiettivo ben definito, raggiungibile attraverso sforzi sinergici e coordinati, entro un tempo predeterminato.  
Per attività si intende l’insieme dei processi obbligatori ed irrinunciabili che una scuola mette in atto per 
garantire la finalità istituzionale.  
Dall’analisi di tale allegato si evince: 

 La necessità di prevedere un terzo livello delle Attività/Progetti, in base alle azioni autorizzate 
 Le singole azioni vengono reindirizzate nelle schede ATTIVITA’ E PROGETTI. 

 In riferimento al primo punto, la sotto-articolazione appare l’unico sistema per continuare ad avere una 
rappresentazione dettagliata dei Progetti autorizzati e consentire alle Scuole di garantire una gestione dei 
finanziamenti diversificata rispetto alle risorse “ordinarie” 
 In riferimento al secondo punto, l’allocazione delle Azioni PON (Uscite) nelle schede ATTIVITA’ appare 
assolutamente INOPPORTUNO E NON CORRETTO in considerazione del fatto che per attività si intende 
l’insieme dei processi obbligatori ed irrinunciabili che una scuola mette in atto per garantire la finalità 
istituzionale. 
Le schede attività riepilogano le spese essenziali, obbligatorie o prioritarie e irrinunciabili per la scuola. 
 I PON sicuramente non rientrano in tale fattispecie; più volte è stato sottolineato che essi rappresentano 
un’area di progettualità ovvero attività didattica facoltativa la cui sospensione o non attivazione non inficia 
la regolarità del fine istituzionale. 
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Pertanto, in virtù di tale considerazione, è privo di fondamento allocare risorse “facoltative” tra le 
ATTIVITA’ e si ribadisce l’OPPORTUNITA’ di mantenere una rappresentazione dei Progetti Europei all’interno 
dell’area progettuale (rappresentazione suggerita anche dal MIUR nell’ambito dei corsi di formazione IO 
CONTO) pur, come già affermato, sotto-articolando al terzo livello le varie schede progetto, in base alla 
finalità. 
Se la riclassificazione proposta nella suindicata circolare appare assolutamente non adatta a rappresentare 
giustamente gli interventi dell’Unione Europea per singola Istituzione Scolastica, ancora più inaccettabile è la 
tempistica nell’emissione della circolare prot. 4939. Infatti essa viene trasmessa alle Istituzioni Scolastiche in 
data 21 Febbraio 2019, ovvero quando l’Istituto ha già predisposto il Programma Annuale per l’esercizio 
2019. 

Pertanto, si chiede all’Autorità di Gestione di rivedere tale proposta di riclassificazione, onde evitare 
ulteriori problemi. 

Semplificare non complicare è la sola strada percorribile per realizzare correttamente e compiutamente 
attività progettuali che comportano una rilevante mole di lavoro per le scuole e particolarmente per gli uffici 
di segreteria. 

Constatiamo anche il mancato raccordo tra uffici ministeriali appartenenti allo stesso Dipartimento. 
Quando si fanno interventi che modificano lo stato co-ante ed incidono sul lavoro delle scuole, ad attività in 
corso, sarebbe oltremodo doveroso coinvolgere chi nelle scuole queste attività le svolge operativamente. 

La presente delibera del Consiglio di Istituto verrà trasmessa al MIUR – Ufficio IV Autorità di gestione. 
Le variazioni richieste dalla Nota Miur verranno effettuate a seguito della risposta del Ministero stesso. 

 
Il Consiglio di Istituto  

DELIBERA 

 
a) chiedere all’Autorità di Gestione di rivedere la proposta di riclassificazione, onde evitare ulteriori 

problemi. 
b) La presente delibera del Consiglio di Istituto andrà trasmessa al MIUR – Ufficio IV Autorità di gestione. 
c) Le variazioni richieste dalla Nota Miur verranno effettuate a seguito della risposta del Ministero 

stesso. 
 
 

 [omissis] 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 10.35. 

 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

Giovanni Pavone   Lidia Baruffaldi 
 
 
 

“Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 e 120 giorni”. 


