Scuola Statale Italiana di Madrid
Calle Agustín de Betancourt, 1 - 28003 MADRID
 91.533.05.39 fax 91.534.58.36  scuola@scuolaitalianamadrid.org
VERBALE DELLA CASSA SCOLASTICA
riunione del 26/10/2011 - n. 14
Il giorno 26 OTTOBRE 2011, alle ore 17:00, a seguito di regolare convocazione, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione della Cassa scolastica, per discutere i seguenti
argomenti all’ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale precedente
2) Esame ed approvazione dello Statuto del Consiglio di amministrazione della Scuola
Statale Italiana di Madrid
3) Varie ed eventuali
Cognome e nome

Qualifica

Presenti

GUARINO Cosimo

Dirigente scolastico

X

RUSSI Aurora

Rappresentante Cancelleria Consolare

X

HERNÁNDEZ ARNAU Pilar

Rappresentante Cancelleria Consolare

X

SARTORI Nicoletta

Docente

X

MENNELLA Rosa

Docente

X

RODRÍGUEZ CAIMO M.Ángel

Rappresentante personale contrattista locale

X

FLORES BORGE M. Angeles

Genitore

LO IACONO Oreste

Genitore

---------------------------

Rappresentante Enti, Associazioni e Imprese

VALDERAS CANOSA Fernanda

Rappresentante SIB

X

TITOLO Luigi
Verbalizza Luigi Titolo.

Direttore dei servizi generali e amministrativi

X

Assenti

X
Dalle ore 17:45

X

1.

lettura e approvazione del verbale precedente
Il verbale n.12 viene letto e approvato all’unanimità.

2.

Esame ed approvazione dello Statuto del Consiglio di amministrazione della
Scuola Statale Italiana di Madrid
Viene presa in esame la bozza inviata ai Consiglieri.
Dopo discussione dei singoli punti, viene approvata la seguente versione:
Nuovo Statuto del Consiglio di amministrazione ( 26 ottobre 2011 )

Premessa
Visto il D.M. n. 4090 dell’11 maggio 2006, con cui a decorrere dall’anno scolastico 2006/2007 le scuole italiane statali
di Madrid, rispettivamente elementare, secondaria di I grado e secondaria di II grado, sono riunite in un unico istituto
comprensivo che assume la denominazione di “Scuola Statale Italiana “;
Vista la circolare MAE n. 1 del 2 gennaio 2004 sulla “Promozione e Cooperazione Culturale: attivitá e iniziative delle
scuole italiane all’estero”;

Visto il Regolamento amministrativo contabile per gli Istituti scolastici statali;
Visto il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, con cui é stato emanato il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il D.M. n. 4642 del 3 settembre 2002 concernente l’estensione all’estero della normativa riguardante l’autonomia
delle istituzioni scolastiche statali;
Visto il D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, con particolare riferimento all’art. 629, che prevede adattamenti
nell’applicazione degli ordinamenti scolastici metropolitani alle scuole italiane all’estero, per particolari esigenze locali;
Considerata l’opportunitá e la necessità di dotare la Scuola Statale Italiana di Madrid di un consiglio di
amministrazione per la gestione dei fondi derivanti dai contributi delle famiglie, da enti e associazioni, da privati o da
qualsiasi altra provenienza;
Visto che ad oggi manca uno Statuto aggiornato , che raccolga in un unico corpus organico le indicazioni dei diversi
ordini di scuola e che regoli ed articoli l’ amministrazione dei fondi e l’operato dei Consiglieri , il Consiglio di
amministrazione , nella seduta del 26 ottobre 2011, approva il seguente :
STATUTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID
Art. 1 istituzione
Presso la Scuola Statale Italiana di Madrid è istituito un Consiglio di Amministrazione il cui funzionamento è regolato
dalle
norme
che
seguono.
Art. 2 finalità
Le finalitá del Consiglio di amministrazione si possono riassumere in due grandi linee operative, sostenute da
scelte economico- finanziarie che ne caratterizzano la qualità ed integrano i finanziamenti ministeriali destinati alle
scuole italiane all’estero.
A)
B)

promozione culturale
mantenimento e funzionamento

Queste due direzioni, che sono strettamente interconnesse e coerenti tra loro, sono rivolte a :
a) favorire la frequenza scolastica di alunni di nazionalitá italiana, spagnola e di altre nazionalitá, nella prospettiva di
una formazione multiculturale e bilingue, adeguata alla realtá nella quale opera la scuola, con l’insegnamento dell’
italiano e dello spagnolo , in rispetto degli accordi bilaterali vigenti tra i due Paesi comunitari - Italia e Spagna - in
materia di istruzione; promuovere il valore delle differenze, l’integrazione e l’apertura multiculturali, la valorizzazione
del diverso, attraverso la tolleranza, l’educazione alla cittadinanza attiva e l’accettazione della cultura multietnica;
b) contribuire finanziariamente alla manutenzione ordinaria, alla pulizia, all’igiene e profilassi dei locali scolastici, alla
conservazione, alle spese generali di funzionamento della scuola, ivi comprese eventuali spese di tutto quanto ritenuto
utile ai fini generali dell’educazione degli alunni, provvedendo all’acquisto di attrezzature e materiali;
c) integrare, sostenere e potenziare l’azione prettamente formativa ed educativa di tutti gli ordini di scuola con altre
iniziative complementari, quali il continuo arricchimento delle biblioteche, il contributo all’effettuazione di visite e
viaggi d’istruzione, di rappresentazioni teatrali, musicali, artistiche, sportive e l’organizzazione di altre iniziative e/o
progetti di medio e lungo termine, che possano essere ritenuti utili all’arricchimento formativo e in coerenza con le
linee progettuali del Piano dell’offerta formativa della Scuola; assecondare e sviluppare ogni iniziativa che possa
ampliare la cultura degli alunni, promuovendo e favorendo contatti con altri centri educativi, sportivi o culturali,
anche in collaborazione con altri Stati europei;
d) conferire, ove opportuno e possibile, ogni anno premi ad alunni di ogni ordine e grado di scuola secondo un
regolamento che il Consiglio d’Amministrazione stabilirà con apposita delibera e che potrá essere confermato o
modificato in relazione alla situazione finanziaria della Scuola;
e) favorire la partecipazione alle attività didattiche a pagamento degli studenti con evidenti difficoltà economiche;
f) coprire l’impegno finanziario relativo ai servizi di mensa per il personale in servizio e all’effettuazione di attivitá
parascolastiche, provvedendo alla verifica della loro qualitá;
g) finanziare specifici servizi medico-sanitari e psico-pedagogici a tutti gli alunni e di sostegno agli alunni
diversamente abili, grazie ad incarichi affidati temporaneamente a personale altamente qualificato;
h) garantire la presenza di personale con contratto locale nei casi in cui le dotazioni organiche determinate
annualmnte dal Ministero degli Affari Esteri italiano risultassero non rispondenti alle effettive esigenze.

Art. 3 entrate
Il Consiglio di amministrazione dispone delle seguenti entrate:
a) patrimonio
b) contributi delle famiglie
c) contributi di privati, di enti pubblici e di enti privati
d) interessi di depositi bancari
e) fondi di investimento

f)
g)
h)

proventi di iniziative particolari
proventi derivanti dalla vendita di beni da scaricare dall’inventario
finanziamenti del Ministero degli Affari Esteri.

Tutte le entrate sono iscritte nel programma annuale (bilancio) della Scuola. L’intera dotazione finanziaria é depositata
presso una banca che svolgerà la funzione di banca cassiera.
Art. 4 spese
Tutte le spese vengono contabilizzate nel programma annuale (bilancio) della Scuola e nel rispetto delle procedure
previste dal regolamento di contabilità dello Stato italiano.

Art. 5 composizione del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è formato come segue:
a) dal Dirigente scolastico, che ne é il Presidente;
b) da un rappresentante dell’Ambasciata Italiana in Madrid, delegato dall’Ambasciatore;
c) dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
d) da tre docenti MAE, uno per la scuola primaria, uno per la scuola secondaria di primo grado, uno per la
scuola secondaria di secondo grado;
e) da due rappresentanti del personale con contratto locale di cui uno docente di lingua spagnola;
f) da un rappresentante dei genitori della scuola primaria;
g) da un rappresentante dei genitori della scuola secondaria di primo grado;
h) da un rappresentante dei genitori della scuola secondaria di secondo grado;
i)
da due rappresentanti degli studenti;
j) da un rappresentante degli enti territoriali italiani designato dall’Ambasciatore.
Il Presidente dell’Ente Gestore della Scuola dell’Infanzia o un suo delegato partecipa, su invito del presidente, alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e al fine di provvedere alla definizione e alla
realizzazione dell’offerta formativa, mediante percorsi educativi unitari, contribuendo ad assicurare la continuitá del
processo educativo nella Scuola Statale Italiana tra la scuola dell’infanzia e gli altri ordini di scuola.
Per le delibere, hanno diritto al voto tutti i Consiglieri compresi gli studenti, se maggiorenni.

Art. 6 durata delle cariche
Sono membri di diritto:
a) il Dirigente scolastico;
b) il rappresentante dell’Ambasciata Italiana;
c) Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Sono membri con incarico di durata triennale , eleggibili per non piú di due mandati consecutivi:
a) i tre docenti MAE, uno per la scuola primaria, uno per la scuola secondaria di primo grado, uno per la scuola
secondaria di secondo grado
b) i due rappresentanti del personale con contratto locale
c)
il rappresentante dei genitori della scuola primaria
d) il rappresentante dei genitori della scuola secondaria di primo grado
e) il rappresentante dei genitori della scuola secondaria di secondo grado
f)
il rappresentante degli enti territoriali italiani designato dall’Ambasciatore
La carica di rappresentante degli studenti ha durata annuale.
Art. 7 modalità di elezione
Le elezioni, indette pubblicamente dal Dirigente scolastico sul sito web e all’albo della scuola, hanno luogo in base alle
date stabilite dall’Ambasciatore.
Tutte le cariche, che non fanno parte di diritto del Consiglio, sono elette in seno alle categorie di appartenenza con
proprie liste.
Il Dirigente favorirá in ogni modo una o piú riunioni per la presentazione delle candidature di tutte le componenti
elettive.
Le procedure delle elezioni si svolgeranno in base ad uno specifico Regolamento .
I Consiglieri con carica elettiva, decaduti per la perdita dei requisiti, vengono sostituiti dal primo dei non eletti delle
ripettive liste di appartenenza.
La sostituzione del Consigliere verrá ratificata nella prima seduta utile del Consiglio d’Amministrazione .
I fornitori di beni e servizi alla Scuola Statale Italiana non possono essere eletti come rappresentanti dei genitori nel
Consiglio di Amministrazione .
Art. 8 funzioni e competenze
a) Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, entro il mese di dicembre, il programma annuale
(bilancio preventivo) per l’anno successivo e, entro il mese di marzo, il conto consuntivo della gestione
finanziaria precedente e li presenta all’ Ambasciata.
b) Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi; in caso di paritá prevale il voto del
Presidente.
c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione puó ordinare spese per motivi di estrema necessitá e urgenza,
senza preventiva delibera del Consiglio, per un importo massimo stabilito annualmente in rapporto alle
disponibilitá del bilancio. Quando il limite ecceda l’importo stabilito annualmente, è obbligatoria la
comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate ad eccezione di servizi forniti in
esclusiva da una sola ditta.
d) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al trimestre nel periodo di svolgimento
dell’attivitá didattica. Riunioni straordinarie possono essere convocate a piú breve scadenza secondo
necessitá o a richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso.

e)

La seduta é valida se risulta presente la metá piú uno dei Consiglieri.

Art.9 Verbalizzazione e pubblicazione degli atti
Su apposito registro, conservato agli atti della Scuola, viene redatto verbale della seduta dal Direttore dei servizi
generali e amministrativi. Il verbale, redatto in una prima stesura provvisoria, viene portato all’approvazione della
seduta successiva, eventualmente emendato ed integrato e pubblicato sul sito web della Scuola nel suo spazio
riservato, nel rispetto della normativa che tutela la privacy
Art.10 esercizio finanziario
L’esercizio finanziario è gestito per anno solare.
Il Presidente presenta al Consiglio il programma annuale (bilancio di previsione) entro il 30 novembre e il conto
consuntivo entro il 15 marzo.

Art. 11 soppressione
Nel caso di soppressione della Scuola Statale Italiana, l’eventuale fondo residuo sará messo a disposizione
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid.

Il presente Statuto va in vigore da oggi, 26 ottobre 2011, é composto da una premessa , undici articoli e
“Regolamento per le elezioni” che ne costituisce parte integrante.
Non puó essere modificato in nessuna parte senza l’approvazione del Consiglio di amministrazione.

dal

3. Varie ed eventuali
Viene concessa la parola alla docente D’Epifanio Giovanna, intervenuta come uditrice alla
seduta del Consiglio. La docente D’Epifanio espone il progetto della scuola primaria relativo
all’assunzione di un collaboratore esterno per il supporto dell’attivita’ didattica e per le
supplenze.
Il dirigente scolastico ricorda che nell’interclasse generale di lunedì 24 ottobre, la proposta
di assumere un collaboratore per il supporto dell’attivita’ didattica e per le esigenze della
scuola primaria e’ stata riconfermata e sara’ fatto il possibile per garantirla; tuttavia il
progetto cosi’ come e’ stato presentato, in forma cartacea, deve essere ripresentato e
riformulato , omettendo gli schemi orari e le parti relative alle supplenze, dopodichè potrà
essere indetto un bando di concorso per l'assunzione di una figura di supporto.

La seduta è tolta alle ore 19:15
Il Segretario

Il Presidente

Luigi Titolo

Prof. Cosimo Guarino

