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VERBALE

Nr. 8-16

del 26 ottobre 2016
Alle ore 17,00 del giorno 26 ottobre 2016, nella Sala Insegnanti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Calvi”
di Voghera, si è riunito in seduta ordinaria il CONSIGLIO DI ISTITUTO per trattare il seguente O.D.G.:
1)
2)
3)
4)

Verbale seduta precedente;
Variazioni e storni di bilancio E.F. 2016;
Acquisti E.F. 2016;
Informativa sull’andamento del Progetto: “Laboratori Territoriali per l’occupabilità” nell’ambito
del Piano Nazionale Scuola Digitale - PNDS – Prot. Nr. 10740 dell’08.09.2015 MIUR;
5) Adesione a “Rete delle Scuole della Provincia di Pavia per l’Alternanza Scuola Lavoro e
l’Impresa Formativa Simulata”;
6) Aggiornamento del P.T.O.F. Triennio aa. ss. 2015/2018;
7) Varie ed eventuali;
Risultano presenti i Signori:



 - Prof.ssa
BEATRICE
 - Prof.
CLAUDIO
 - Prof.
CARMELO
 - Prof.ssa
CATERINA
 - prof.
PIERLUIGI
 - Prof.
GIOVANNI
 - Sig.
ANTONINO
 - Sig.ra
BARBARA
 - Sig.ra
SANDRA

TORNARI
DIROTTI
PAGNOTTA
SANTONA
SFORZINI
ZERBI
GHAMO
VIOLA
TASSISTO

- Dirigente Scolastico
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Presidente

Assenti giustificati: i Docenti: Proff. Paola Nai Fovino, Antonella Sicbaldi e Maurizia Tarditi, e gli Studenti Fadwa
Mouhachim, Martina Incandela, Andrea Chiappa e Thomas matteoli;
Il Presidente del Consiglio Sig.ra Sandra Tassisto, che constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta e nomina Segretario della seduta medesima il Prof. Pierluigi Sforzini, quindi su richiesta del Dirigente
Scolastico chiede di inserire due punti aggiuntivi all’ordine del giorno:
 come punto all’odg nr. 08 la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio in
merito a “Regolamento Laboratori di Informatica”;
 come punto all’odg nr. 09 la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio in
merito a “ANNULLAMENTO in autotutela del Bando di Gara per l’affidamento del Servizio di
Ristoro (distributori automatici bevande calde e fredde, panini snack … ecc);
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In esecuzione del 01° PUNTO) all’ O.D.G. Lettura ed approvazione Verbale seduta
precedente;
======
La Presidente Sig.ra Sandra Tassisto legge il verbale nr. 07-16 della seduta del 27 settembre 2016 in convocazione
ordinaria, che viene approvato all’unanimità;
In esecuzione del 02° PUNTO) all’ O.D.G. Variazioni e storni di bilancio E.F. 2016;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO





VISTO il Programma Annuale relativo all’ Esercizio Finanziario 2016, relativo al periodo 1°Gennaio/31
Dicembre 2016, approvato dal C.I. con deliberazione nr. 03 in data 11/02/2016 Verbale Nr. 2-16;
VISTO il Decreto 44/2001, con particolare riferimento agli artt. 4 e 6;
VISTE le variazioni apportate al Programma Annuale disposte dal Dirigente Scolastico, alla data del 13
ottobre 2016, con atti formali Nr. 23 (ventitre), agli atti della seduta (Variazioni dal nr. 15 alla nr. 31 e Storni
dal nr. 01 al nr. 07);
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in materia;

all’unanimità, con voti nr. 9 favorevoli su nr. 9 (nove) presenti:
d e l i b e r a nr. 2
di APPORTARE al Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016 le seguenti Variazioni dal nr. 15 al nr. 31
e Storni dal nr. 01 al nr. 07, denominati allegato “A”, parte integrante del presente atto;
In esecuzione del 03° PUNTO) all’ O.D.G. Acquisti E.F. 2016;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTE le relazioni della Commissione Tecnica, dell’Addetto all’ Ufficio Tecnico e dai Responsabili dei Progetti
interessati, relative agli ordini di importo consistente imputati nelle spese delle Attività e dei Progetti previsti per il
Programma Annuale 2016;
CONSIDERATO che gli acquisti e le forniture di servizi risultano adeguati alle necessità e ACCERTATA la congruità
e convenienza dei prezzi praticati;

all’unanimità, con voti nr. 9 favorevoli su nr. 9 (nove) presenti:
prende atto
degli acquisti effettuati sui sottoconti delle Attività e dei Progetti, previsti nel Programma Annuale 2016,
denominati allegato “B”, parte integrante del presente atto;

In esecuzione del 04° PUNTO) all’ O.D.G. Informativa sull’andamento del Progetto:

“Laboratori Territoriali per l’occupabilità” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale - PNDS – Prot. Nr. 10740 dell’08.09.2015 MIUR;

======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la comunicazione del Dirigente Scolastico al punto 2.b del Verbale nr. 16 dell’assemblea tenutasi in data 27
settembre 2016 da parte del COLLEGIO DOCENTI;
prende atto

che, così come ampiamente spiegato dal Dirigente Scolastico, allo stato delle cose, si è prossimi a dare il via agli
appalti per i lavori, relativamente all’ormai avviata rete “Laboratori Territoriali per l’occupabilità” nell’ambito del
Piano nazionale Scuola Digitale – PNDS;

Il Consiglio di istituto prende atto.
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In esecuzione del 05 PUNTO) all’ O.D.G. Adesione a “Rete delle Scuole della

Provincia di Pavia per l’Alternanza Scuola Lavoro e l’Impresa Formativa
Simulata”;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la comunicazione del Dirigente Scolastico al punto 2.f del Verbale nr. 16 dell’assemblea tenutasi in data 27
settembre 2016 da parte del COLLEGIO DOCENTI;
prende atto

dopo ulteriori chiarimenti da parte del Dirigente Scolastico, chiede che i Referenti per l’ALTERNANZA
SCUOLA.LAVORO delle varie classi di questa scuola, possano organizzare i periodi di pratica, rivolti agli Studenti,
suddivisi per classe, in tempi diversi tra loro;

Il Consiglio di istituto prende atto.

In esecuzione del 06 PUNTO) all’ O.D.G. Aggiornamento del P.T.O.F. Triennio aa. ss.
2015/2018;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) Triennio 20125/2018, Prot. Nr. 6028/C23 del
23.09.2015, elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della Scuola e delle scelte di
gestione ed amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo;
VISTA l’elaborazione redatta dal Collegio Docenti secondo quanto previsto dalla Legge nr. 107 del 13 luglio 2015,
recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delga per il riordino delle disposizioni

legislative vigenti”;
VISTO il parere favorevole dell’aggiornamento del P.T.O.F. da parte del COLLEGIO DOCENTI nella seduta del 24
ottobre 16 - Verbale nr. 17 delibera nr. 01;

all’unanimità, con voti nr. 9 favorevoli su nr. 9 (nove) presenti:
d e l i b e r a nr. 3
di APPROVVARE l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) Triennio 2015/2018 .

In esecuzione del 07 PUNTO) all’ O.D.G. Varie ed eventuali;
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Dirigente Scolastico prende la parola per informare che in data 27 ottobre p.v. si avvierà il Corso di formazione:
“Partecipare a Bandi di finanziamento - Risorse alternative nell’epoca della crisi del walfare”, tenuto dalla Dott.ssa
Margherita Dametti presso la sede centrale dell’Ipsia calvi di Voghera;

Prende la parola la Presidente Sig.ra Sandra Tassisto per informare che sarà organizzato un “TORNEO DI SCACCHI”
in data da definirsi presso la sede associata Maragliano di Voghera;

Il Consiglio di istituto prende atto.
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In esecuzione del 08 PUNTO) all’ O.D.G. Regolamento Laboratori di Informatica;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA l’approvazione del ”Regolamento dei Laboratori di Informatica” da parte del COLLEGIO DOCENTI discussa
durante l’assemblea tenutasi in data 24 ottobre 2016;

all’unanimità, con voti nr. 9 favorevoli su nr. 9 (nove) presenti:
d e l i b e r a nr. 4
di APPROVARE il “Regolamento Laboratori di Informatica” ricordando all’Assemblea che i Laboratori sono
patrimonio comune della scuola;

In esecuzione del 09 PUNTO) all’ O.D.G. ANNULLAMENTO in autotutela del Bando di
Gara per l’affidamento del Servizio di Ristoro (distributori automatici bevande
calde e fredde, panini snack … ecc);
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il “Bando di Gara per Concessione del Servizio di Ristoro, mediante installazione e gestione di distributori
automatici“ ns. Prot. Nr. 7003/C41 del 03 ottobre 2016 CIG: ZE51B5E1ED, emesso da questo istituto scolastico;
-

all’unanimità, con voti nr. 9 favorevoli su nr. 9 (nove) presenti:
d e l i b e r a nr. 5

di ANNULLARE in autotutela il Bando di Gara Prot. 7003/C41 del 03.10.2016, emesso da questo istituto, per la
”Concessione del Servizio di Ristoro, mediante installazione e gestione di distributori automatici” e relativi atti, con
propria DETERMINA di annullamento Prot. Nr. 7680/C41 data odierna;

Esaurito il punto all’ordine del giorno, la seduta ha termine alle ore 18,25.
Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
Prof. Pierluigi Sforzini

Il Presidente

Sig.ra Sandra Tassisto

Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 comma 2

TS/ps/ag
Verbale nr. 8-16 C.I. del 26.10.16
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