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VERBALE N. 8 - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 14 GIUGNO 2016
A. S. 2015/2016
Il giorno 14 giugno 2016, alle ore 17.30, nella Sala di Lettura, si riunisce il Consiglio d’Istituto
dell’I.T.C.G. “E. Fermi” di Pontedera (PI), convocato dal Presidente in prima seduta, ai sensi dell’art. 48
dell’O.M. 15/07/1991 n. 215, con nota Prot. n. 6078 A19/b del 09/06/2016, per discutere il seguente O.d.G.:

1. Approvazione Verbale seduta precedente;
2. Approvazione Conto Consuntivo 2015
3. Sottoscrizione Convenzione con la Provincia di Pisa e Unione Valdera per locali La Bianca
4. Reti di ambito e di scopo
5.
6. Varie ed eventuali.
Si rilevano le assenze e le presenze dei Consiglieri, di seguito indicate:
CONSIGLIERI IN CARICA
Componente Genitori
Cappelli Simone

Presente

CONSIGLIERI IN CARICA
Assente

X

Gariano Luigi

X

Componente Docente
Fontana Stefano

Presente

Intrivici Mariacristina

X
X

Montanelli Alessandra

X

Massei Antonio

Rasile Elisabetta

X

Mattei Rita

Componente Studenti
Dioum Omar

Presente

X

X

Assente

Mori Luisella

X

X

Perretti Michele

X

Gariano Mattia

X

Salvini Mariliana

X

Ingorgia Chiara

X

Taddei Maria Beatrice

X

Dirigente Scolastico

Presente

Vittipaldi Luigi

X

Oulderrahmania Kamal

X

Componente ATA

Presente

Assente

Cimmino Aldo

X

Macelloni Sonia

X

Assente

Assente

Presiede la riunione il Sig. S. Cappelli, svolge le funzioni di segretario la Prof.ssa M. B. Taddei.
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei componenti, anche ai fini dell’adozione di
deliberazioni con impegni di spesa di cui all’art. 8, c. 3 del D.Lgs n. 297/94, dichiara aperta la seduta.
Su invito del DS, partecipa alla seduta la DSGA Dott.ssa Paola Bindi, per i punti n. 2 e 3 all’O.d.G.

1. Approvazione Verbale seduta precedente
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 23 maggio 2016.

2. Approvazione Conto Consuntivo 2015
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La DSGA, dott.ssa Paola Bindi, illustra la relazione al Conto Consuntivo, predisposta dalla Giunta
esecutiva.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, in particolare l’art. 18

Vista
Sentita

la nota M.I.U.R. prot. n. 5454 del 12/04/2016, con la quale è stato prorogato al
15/06/2016 il termine per l’approvazione del Conto Consuntivo 2015
la Relazione allegata al Conto Consuntivo dell’E.F. 2015

Visto

il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti in data 10 giugno 2016

all'unanimità dei presenti, adotta la seguente:

DELIBERA n. 86-2015/16
È approvato il Conto Consuntivo dell’E.F. 2015, così come da modulistica e relazione allegata.
È disposta la relativa pubblicazione sul sito internet dell’Istituzione Scolastica.

3.

Sottoscrizione Convenzione con la Provincia di Pisa e Unione Valdera per locali
La Bianca
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Viste

le delibere precedenti al riguardo

Sentita

la relazione del D.S.

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 87-2015/16
Il DS è autorizzato alla sottoscrizione della convenzione pluriennale per l’utilizzo dei locali e dei terreni
presso la località ex “La Bianca” di Pontedera per i laboratori didattici per l’indirizzo agrario, ma anche
per le altre attività dell’Istituto, tra cui l’Apicultura.

4. Reti di ambito e di scopo
Il DS informa il Consiglio in merito alla previsione della Legge n. 107/2015 (art. l, commi 70, 71, 72 e 74), a
cui sono seguite le recenti Linee Guida “INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE DELLE RETI”, emanate
dal M.I.U.R. con nota Prot. n. 2151 del 07/06/2016, di cui si prende visione.
Si prende visione altresì della bozza di “Accordo per la costituzione di Rete di Ambito”, allegato alle Linee
Guida M.I.U.R., e in particolare l’art. 5 - Designazione della Istituzione Scolastica “capo-fila” della rete di
Ambito, secondo il quale, nella prima seduta della Conferenza dei Dirigenti Scolastici si provvede alla
designazione dell'Istituzione Scolastica “capo-fila” e alla eventuale determinazione del fondo per il
funzionamento della Rete di Ambito. È inoltre specificato che la designazione della I.S. “capo-fila” ha la
durata di tre anni scolastici, a decorrere dall'A.S. 2016/2017 e comunque deve essere retta da un Dirigente
Scolastico titolare nell'I.S. stessa.
Il DS riferisce altresì quanto emerso dall’incontro del 09/06/2016 con gli altri DD.SS. delle Istituzioni
Scolastiche ricadenti nell’Ambito Territoriale 0019 - PI2 - Valdarno Inferiore/Valdera/Val di Cecina, con
particolare riguardo alla necessità di costituire la Rete entro il 30 giugno p.v.
La conferenza dei DD.SS. ha inoltre individuato quale Scuola Capofila della Rete d’Ambito l’I.T.C.G. “E.
Fermi” di Pontedera (PI), con le precisazioni di cui al verbale n. 01 del 09/06/2016, qui riportate:
14/06/2016
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Il DS Vittipaldi fa presente che, sulla base delle Linee Guida appena emanate e dei relativi allegati, i
compiti affidati alla Scuola capofila richiedono un impegno abnorme rispetto a qualsiasi struttura,
organizzazione, ecc., pertanto, nel rendersi disponibili ad assumere tale prestigioso ed oneroso ruolo,
occorre che in sede di costituzione della Rete d’Ambito:
a) siano assegnate stabilmente al capofila almeno due Assistenti Amministrativi, aggiuntivi rispetto
all’attuale dotazione organica di Istituto;
b) sia richiesta, a livello centrale, e ottenuta la possibilità di derogare al divieto di sostituzione del
personale ATA assente di cui all'art. 1, comma 332, della L. n. 190/2014;
c) per ogni ambito di azione/competenza indicato dalla L. n. 107/2015 all’art. 1, commi 71 e 72, siano
individuati altrettanti o più DSGA, in servizio presso gli Istituti della Rete, che coadiuvino e
supervisionino il lavoro dei due o più AA.AA., rimanendo comunque il coordinamento generale delle
varie attività amministrative al DSGA e al DS della Scuola Capofila;
d) individuare le risorse economiche e finanziarie da destinare alla rete per il perseguimento delle
proprie finalità.
Il DS Vittipaldi fa presente che l’attuale DSGA resterà in servizio nell’Istituto presumibilmente per altri
due/tre AA.SS., così pure l’A.A. che attualmente svolge le funzioni di sostituto (vicario) del DSGA,
pertanto, occorrerà che le funzioni più strettamente operative siano il più possibili distribuite e,
comunque, gradualmente acquisite da tutto il personale amministrativo, a maggior ragione visto che si va
verso un organico di rete, pressoché stabile nel tempo, almeno nel triennio.

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto
Visto
Vista

il D.Lgs n. 297/94
il D.P.R. n. 275/99
il D.I. n. 44/2001
la Legge n. 107/2015, e in particolare l’art. l, commi 70, 71, 72 e 74

Vista

la bozza di “Accordo per la costituzione di Rete di Ambito”, allegata alle Linee Guida
M.I.U.R.

Tenuto conto di quanto emerso dalla Conferenza dei DD.SS. delle Istituzioni Scolastiche ricadenti
nell’Ambito Territoriale 0019 - PI2 - Valdarno Inferiore/Valdera/Val di Cecina, e in
particolare la volontà unanime di procedere alla costituzione della Rete di Ambito, con
Scuola Capofila della Rete d’Ambito l’I.T.C.G. “E. Fermi” di Pontedera (PI)
Tenuto conto della relazione del DS e della DSGA, con particolare riguardo alle condizioni e
precisazioni riportate nel verbale n. 01 della Conferenza dei DD.SS. delle Istituzioni
Scolastiche ricadenti nell’Ambito Territoriale 0019, tenutasi in data 09/06/2016 allegato
all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 88-2015/16
È approvata l’adesione alla Rete di Ambito “Tre Valli”, costituita da tutte le Istituzioni Scolastiche
ricadenti nell’Ambito Territoriale 0019 - PI2 - Valdarno Inferiore/Valdera/Val di Cecina, secondo la
previsione normativa della Legge 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72, 74.
Il DS è autorizzato alla sottoscrizione dell’Accordo di Rete di Ambito allegato alla presente delibera,
con l’inserimento delle seguenti condizioni/precisazioni:
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a) siano assegnate stabilmente alla Scuola capofila almeno due Assistenti Amministrativi, aggiuntivi
rispetto all’attuale dotazione organica di Istituto;
b) sia richiesta, a livello centrale, e ottenuta la possibilità di derogare al divieto di sostituzione del
personale ATA assente di cui all'art. 1, comma 332, della L. n. 190/2014;
c) per ogni ambito di azione/competenza indicato dalla L. n. 107/2015 all’art. 1, commi 71 e 72, siano
individuati altrettanti o più DSGA, in servizio presso gli Istituti della Rete, che coadiuvino e
supervisionino il lavoro dei due o più AA.AA., rimanendo comunque il coordinamento generale
delle varie attività amministrative al DSGA e al DS della Scuola Capofila;
d) siano chiaramente individuare le risorse economiche e finanziarie da destinare alla rete per il
perseguimento delle proprie finalità.

Il DS informa altresì che nell’ambito della Conferenza dei DD.SS. della Rete Costell@zioni si è confermato
il mantenimento della rete territoriale sotto forma di Rete di Scopo, così come previsto dalle Linee Guida
stesse:
La rete d'ambito può prevedere per il suo razionale funzionamento anche ulteriori articolazioni interne di
coordinamento tra le scuole che la costituiscono e tra le reti di scopo in essa presenti.
Allo stesso tempo resta, ed è favorita, la possibilità di costituire una seconda tipologia di rete, le reti di scopo,
finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi o alla progettazione e realizzazione di iniziative
straordinarie e/o di eccellenza, anche con riferimento a progetti che vanno oltre l'ambito territoriale di
appartenenza, di interesse locale, regionale, nazionale etc., come ad esempio la rete della scuola in ospedale
[progetti che trovano il fondamento giuridico già nelle previsioni di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 275/99].
------Le reti di scopo, che si richiamano all'art.7 del D.P.R. n. 275/99, si realizzano con la formulazione di uno o
più accordi di durata variabile con riferimento alle priorità richiamate dalla legge. Tali reti riuniscono le
scuole sulla base dell'individuazione di un'area progettuale comune, in corrispondenza di ben determinate
priorità evidenziate e in relazione a specifiche esigenze.
Il ruolo di scuola capofila nella rete di scopo, costituita sull'accordo per una delle aree progettuali
individuate, sarà ricoperto da un'istituzione scolastica individuata sulla base delle proprie esperienze,
competenze e risorse professionali.
Ogni rete di scopo declinerà opportunamente:
- i criteri per l'individuazione del capofila di rete
- i compiti del capofila di rete
- l'articolazione organizzativa delle funzioni
- le funzioni della rappresentanza della rete
- concordando e precisando, inoltre, le procedure amministrative e quelle relative a "le forme e le modalità
per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte".
Tra le aree progettuali di particolare significato per le scuole e che trovano nelle reti di scopo uno degli
strumenti di realizzazione più idonei, come previsto dalla legge, se ne ricordano alcune, a titolo
esemplificativo:
• rapporti scuola mondo del lavoro: l'alternanza scuola lavoro, i laboratori per l’occupabilità, l'educazione
all'imprenditorialità, le iniziative che rispondono all'esigenza di sviluppare interessi e inclinazioni nei
settori delle arti e dell'artigianato;
• sistema di orientamento;
• Piano Nazionale Scuola Digitale;
• inclusione e contrasto alla dispersione scolastica;
• disabilità e inclusione degli alunni stranieri;
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• attività di formazione per il personale scolastico.

Si apre la discussione, al termine della quale il DS chiede al Consiglio di confermare il mantenimento della
rete territoriale Costell@zioni sotto forma di Rete di Scopo, soprattutto in considerazione del fatto che la
Regione Toscana si sta muovendo nella direzione di interfacciarsi con le Reti Territoriali (oggi di scopo) per
la gestione dei fondi per i P.E.Z. (Piani Educativi Zonali), proprio secondo il modello del ns. Patto
Territoriale per la Comunità Educante.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.Lgs n. 297/94

Visto
Visto
Vista

il D.P.R. n. 275/99
il D.I. n. 44/2001
la Legge n. 107/2015, e in particolare l’art. l, commi 70, 71, 72 e 74

Vista

la bozza di “Accordo per la costituzione di Rete di Scopo”, allegata alle Linee Guida
M.I.U.R.
Tenuto conto di quanto emerso dalla Conferenza dei DD.SS. della Rete Costell@zioni
Tenuto conto della relazione del DS
Tenuto conto degli indirizzi della regione Toscana rispetto alla progettazione e gestione dei P.E.Z.
all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 89-2015/16
È approvata la transizione della Rete Territoriale Costell@zioni nella omonima Rete di scopo di cui alle
Linee Guida all’applicazione della Legge n. 107/2015, art. l, commi 70, 71, 72 e 74, mantenendone il
medesimo statuto e struttura, salvo il necessario aggiornamento e raccordo al nuovo quadro normativo.
Il DS è autorizzato alla sottoscrizione dell’eventuale nuovo Accordo di Rete di scopo, secondo quanto
sarà meglio definito in sede di Conferenza dei DD.SS. della Rete.

5. Convenzione di cassa
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio circa i risultati della gara per l’affidamento del nuovo Servizio di
Cassa di cui al Verbale del CdI del 18 marzo 2016. Hanno presentato offerte tre Istituti di credito: Cassa di
Risparmio di Firenze, Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Vicenza; è risultata vincitrice la Cassa di
Risparmio di Firenze.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.Lgs n. 297/94

Visto
il D.I. n. 44/2001
Tenuto conto della relazione del DS
all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 90-2015/16
L’affidamento del nuovo Servizio di Cassa per il periodo 01 luglio 2016 ÷ 31 dicembre 2018 alla Cassa
di Risparmio di Firenze - Sede Legale in Firenze (FI), Via Carlo Magno n. 7.

6. Varie ed eventuali
Non vi sono altri argomenti da trattare.
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Terminata la trattazione di tutti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.45.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale che consta di n. 6 (SEI) pagine.

Il Presidente
__________________________
Sig. S. Cappelli

14/06/2016

La Segretaria
__________________________
Prof.ssa M. B.Taddei
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