VERBALE N. 3
Il giorno 20 novembre 2015, alle ore 16:45, nei locali dell’I.C. VIA MARELLI, si
è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente
O.d.g.
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Delibera variazioni di bilancio E.F. 2015;
Delibera Programma Annuale E.F. 2016;
Delibera ripartizione Fondo Istituto ed attività da incentivare;
Ratifica esiti aggiudicazione bandi di gara: prescuola, assicurazione,
esperto esterno certificazioni linguistiche, esperto progetto Teatro e
scelta ditta assistenza informatica;
6. Delibera Progetto PON FESR Obiettivo10.8.1.A3;
7. Delibera per autorizzare il Dirigente ad acquisti di beni e servizi fino a
5000,00€ ai sensi del D.I. 44/2001;
8. Criteri svolgimento viaggi di istruzione e visite didattiche;
9. Delibera viaggi di istruzione.
10.
Elezione genitori e docente per il Comitato di Valutazione triennio
2015-16/2017-18;
11.
Delibera criteri iscrizioni anno scolastico 2016-17;
12.
Varie ed eventuali
Risultano presenti: il Dirigente scolastico, prof Farda Enrico; il Presidente,
Scarnata Maria; i docenti, Angelini Paola, De Simone Silvana, Di Pietro
Donatella, Lombardozzi Tiziana, Maggi Maria Grazia, Sciarretta Stefania,
Venditti Rosalba; i genitori, Cicchetta Marco, Di Giosia Sabrina, Mecozzi
Ombretta, Molinaro Teresa, Stefanelli Barbara
Risultano assenti giustificati: la docente Finocchi Maria Rita, la sig.ra Di Luzio
Mariangela (ATA), i genitori, Lazzaretti Patrizio, Monasso Claudia.
1. Dopo aver letto e approvato il verbale del precedente Consiglio d’Istituto,
alle ore 16:45 si aprono i lavori.
DELIBERA N. 15
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti il Verbale del precedente
Consiglio d’Istituto.
2. Presentazione delle Variazioni di bilancio E.F. 2015 da parte del DSGA
(ved. Allegati).

DELIBERA N. 16
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti le Variazioni di bilancio E.F.
2015.
3. Presentazione del Programma Annuale E.F. 2016 da parte del DSGA
(ved. Allegati).
DELIBERA N. 17
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti il Programma Annuale E.F. 2016.
4. Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio circa la distribuzione del FIS
(Fondo d’Istituto) e del MOF (fondo per il Miglioramento dell’Offerta
Formativa). Dopo aver riferito riguardo l’utilità dei due finanziamenti in
relazione alle attività da incentivare, rende nota la proposta di
ripartizione per il corrente anno scolastico da portare al tavolo della
contrattazione: il 35% al personale ATA e il 65% al personale docente.
DELIBERA N. 18
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti la ripartizione del Fondo
d’Istituto e le attività da incentivare.
5. Il Dirigente scolastico informa il Consiglio in merito alla regolare
pubblicazione dei bandi di gara e agli esiti di aggiudicazione delle
seguenti proposte progettuali: Prescuola (Pagine Rosa); Assicurazione
(Benacquista); Esperto certificazioni linguistiche (Trust Europe); Esperto
teatro (Il sentiero di Oz); Assistenza informatica (Tech-System).
Il Dirigente scolastico chiede pertanto al Consiglio di ratificare gli esiti di
aggiudicazione dei bandi di gara.
6. Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio il nuovo bando per la
candidatura nei Progetti PON FESR che prevedono la possibilità di potersi
candidare a ricevere forniture riconducibili all’Azione 10.8.1, Obiettivo
10.8.1.A3, (Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del
PON per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento). Poiché
il bando prevede:
 Realizzazione di spazi alternativi per l’apprendimento;
 Laboratori mobili;
 Aule aumentate dalla tecnologia;
Il Consiglio accoglie la proposta del Collegio dei docenti in riferimento
all’opzione “Aule aumentate dalla tecnologia”.

DELIBERA N. 19
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti l’adesione al Progetto PON 20142020, Obiettivo 10.8.1.A3, relativo alla implementazione degli ambienti di
apprendimento digitale, con riferimento alla opzione “Aule aumentate dalla
tecnologia”.
7. Il Dirigente scolastico informa il Consiglio in merito al D.I. 44/2001 che
regola la contabilità della scuola e, citando gli articoli 32 e 33 del
presente Decreto, evidenzia che l’unico soggetto atto a rappresentare
legalmente la scuola è il Dirigente scolastico, autorizzato a spendere fino
a 2000,00€ ad acquisto.
A tale proposito, in vista dell’attuazione dei progetti PON, chiede al
Consiglio un’autorizzazione a spendere fino a 5000,00 € ad acquisto e
pertanto una delibera a procedere.
DELIBERA N. 20
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti l’autorizzazione al Dirigente
Scolastico ad acquisti di beni e servizi fino a 5000,00 € ai sensi del D.I.
44/2001.
8. Dopo aver esaminato i criteri per lo svolgimento dei viaggi di istruzione
relativi al precedente anno scolastico, la Giunta esecutiva propone di
riconfermare gli stessi anche per il corrente anno scolastico. Il Consiglio
approva. (ved. Allegato)
9. Il Dirigente scolastico informa il Consiglio circa i viaggi di istruzione e le
visite didattiche presentate durante i Consigli di classe, interclasse e
intersezione. (ved. Allegati)
DELIBERA N. 21
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti i viaggi di istruzione e le visite
didattiche previste per l’anno scolastico 2015-2016.
10.
Il Consiglio procede all’elezione del terzo docente per il Comitato di
Valutazione e, su proposta dei docenti alla candidatura della docente
Cassandro Maria Grazia, elegge all’unanimità dei presenti la stessa.

In riferimento all’elezione dei due genitori per il Comitato di Valutazione,
vengono presentate tre candidature: Lazzaretti Patrizio, Mecozzi
Ombretta, Stefanelli Barbara.
Le votazioni in sede di Consiglio prevedono la scelta di due genitori. In
seguito allo spoglio delle votazioni avvenute sono stati eletti Mecozzi
Ombretta con 14 voti,e Stefanelli Barbara con 12 voti.
11. Dopo un’attenta valutazione e un confronto efficace si è proceduto alla
correzione di alcuni punti relativi ai criteri di iscrizione per l’anno scolastico
2016-2017.
DELIBERA N.22
Il Consiglio delibera a maggioranza i criteri per le iscrizioni all’anno scolastico
2016-2017.
12.

Varie ed eventuali

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio la proposta della società SAVE
THE SCHOOL, per l’adozione di un diario da parte degli alunni dal costo di
8,00€. Pertanto la società si impegna a lasciare alla scuola un contributo
pari a 3,00€ ad acquisto.
IL PRESIDENTE

