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VERBALE

Nr. 1-17

del 22 marzo 2017
Alle ore 17,00 del giorno 22 marzo 2017, 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) Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente;
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
3) Approvazione partecipazione Bando Adolescenza e adesione Rete;
4) Approvazione Progetto “Apprendistato I^ livello” e ratifica costituzione Rete;
5) Approvazione Progetto “SCUOLA-POLO” – II° step”;
6) Approvazione Progetto “ATS- Laboratori Territoriali per l’Occupabilità;
7) Approvazione Progetto “Aree a rischio” e “Aree a forte processo immigratorio” as 16-17;
8) Ratifica Corsi di aggiornamento e formazione;
9) Piattaforma MIUR “PagoInRete” – Portale SIDI: adesione e informativa;
10) Variazioni di bilancio E.F. 2016 e E.F. 2017;
11) Inserimento a Bilancio Progetto “Apprendistato I^ livello”;
12) Radiazioni residui;
13) Provvedimenti disciplinari;
14) Comunicazione esito Bando Progetto “Lo sport per tutti a scuola” as 16-17;
15) Varie ed eventuali;
Risultano presenti i Signori:
 - Prof.ssa
BEATRICE
 - Prof.
SIMONE
 - Prof.
FABRIZIO
 - Prof.ssa
PAOLA
 - Prof.
CARMELO
 - Prof.
PIERLUIGI
 - Sig.ra
BARBARA
 - Sig.ra
SANDRA
 - Studente
TOMMASO
 - Studente
IRENE
 - Studente
RICHARD

TORNARI
BARBIERI
CALAGNO
NAI FOVINO
PAGNOTTA
SFORZINI
VIOLA
TASSISTO
MAINI
MALACALZA
OLYMPIO

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

Assenti giustificati: la Prof.ssa Antonella Sicbaldi, il Genitore Sig.ra Caterina Migliano e la studentessa Marras
Martina;
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;
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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 i verbali nr. 01-16 della seduta del 06 dicembre 2016 e nr. 02-16 della
seduta del 14 dicembre 2016, in convocazione ordinaria, che vengono approvati all’unanimità;
In esecuzione del 02° PUNTO) all’ O.D.G. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
======
Il Dirigente Scolastico prende la parola per informare i Consiglieri in merito a:
1) Richiesta da parte della Studentessa Irene Malacalza, rappresentante del Consiglio stesso, di autorizzare un
programma per i giorni dedicati proponendo un giorno nel mese di Aprile;
Il Consiglio esprime parere favorevole e la richiesta passerà al prossimo Collegio dei Docenti previsto l’11 aprile alle
ore 15,00;
2) Risultano vincitori nei Campionati Provinciali Torneo Scacchi, svolto in data 17 marzo presso il Golf Country Club
di Salice Terme, qualificandosi al II° posto, nella Categoria Juniores gli Studenti: Papa Alexandru cl. 2^MA, Veronese
Lorenzo cl. 3^MA e El Yaagoubi cl. 3^RA e nella Categoria Allievi II^ grado gli Studenti: Cavagna Mattia cl. 1^RA,
Di Noto Lorenzo cl. 1^RB, Ghali Youssef cl. 3^RB, Monai Christopher cl. 1^RB, Roshi Gabriel cl. 1^MA e Stanciu
Catalin cl. 1^RA, proseguiranno la gara nella fase regionale che si terrà a Cormano (MI) il 06 aprile p.v.;
Il Consiglio prende atto;
3) E’ stata presentata alla Scuola una proposta, per l’assegnazione del servizio postale, da parte della Società
AMMIRAGLIA S.r.l. - Soluzioni Postali, con sede legale a Garlasco (PV) piazza della Repubblica nr.22 – referente il
Consulente: Sig. Gabriele Felice Mascherpa, che propone l’assegnazione non in esclusiva del servizio di spedizione
della corrispondenza dell’Istituto con canone annuo gratuito e ritiro della corrispondenza a chiamata gratuito senza
minimi (allegano il listino in vigore);
Il Consiglio valuta la proposta, prende atto della possibilità di avvalersi della Società Ammiraglia S.r.l. e evidenzia
che il piano tariffario risulta inferiore a quello di Poste Italiane;
In esecuzione del 03° PUNTO) all’ O.D.G. Approvazione partecipazione Bando
Adolescenza e adesione Rete;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il BANDO ADOLESCENZA “Oltre i confini. Un modello di Scuola aperta al territorio”;
VISTA l’adesione e la partecipazione alla proposta presentata a: CON I BAMBINI Impresa Sociale srl, a conferma
della adesione e della delega rilasciata al Soggetto Responsabile per la rappresentazione della partnership, Legale
Rappresentante Dott. Beatrice Tornari Dirigente Scolastico di questo Istituto di Istruzione superiore ;

all’unanimità, con voti nr. 11 favorevoli su nr. 11 (undici) presenti:
d e l i b e r a nr. : 02
di APPROVVARE l’adesione al BANDO ADOLESCENZA “Oltre i confini. Un modello di Scuola aperta al territorio” –
soggetto proponente CIDI di Milano e PARTECIPARE alla sua realizzazione intervenendo con atti di prevenzione e
di contrasto alla dispersione scolastica riferita alla fascia di adolescenti nel passaggio dagli 11 ai 17 anni con
l’impegno di ottenere gli obiettivi del Bando con le modalità richieste;
In esecuzione del 04° PUNTO) all’ O.D.G. Approvazione Progetto “Apprendistato I^
livello” e ratifica costituzione Rete;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la nota MIUR- AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI nr. 0001068 del 19 ottobre 2016, relativa
all’AVVISO PUBBLICO - Progetto “Apprendistato I^ Livello”;
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VISTO il Decreto dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia – MIUR.AOODRLO.REGISTRO.UFFICIALE Prot. nr. 0024194
del 16 dicembre 2016, nel quale si approva il Progetto nr. 2 - Scuola capofila il nostro IIS Calvi di Voghera (PV);
VISTO il Progetto “Apprendistato I^ livello”, per il conseguimento del diploma quinquennale (Art. 22 DM
663/2016 – DD DG Ordinamenti n. 1068 del 19/10/2016) diramato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
– MIUR.AOODRLO.R.U. 0024194.16 del 16 dicembre 2016;
VISTA la scheda denominata “Allegato 2 – Scheda PROGETTO” relativa all’adesione al Progetto suindicato, di
questa Istituzione Scolastica ns/. Prot. nr. 8565/C23 del 25 novembre 2016;

all’unanimità, con voti nr. 11 favorevoli su nr. 11 (undici) presenti:
d e l i b e r a nr. : 03
di APPROVVARE il Progetto “Apprendistato I^ livello” per il conseguimento del diploma quinquennale
ammesso a finanziamento come da AVVISO pubblico suindicato;

d e l i b e r a nr. : 04
di RATIFICARE la costituzione di una Rete “Apprendistato I^ livello” composta dalle sottoelencate Scuole:
 IIS Carlo Calvi di Voghera (PV) – Scuola capofila
 IIS Piero della Francesca di San Donato Milanese (MI)
 IIS G.B. Rubini di Romano di Lombardia (BG)
 IIS G. Puecher-A. Olivetti di Rho (MI)
 IIS Primo Levi di Bollate (MI)

In esecuzione del 05° PUNTO) all’ O.D.G. Approvazione Progetto “SCUOLA-POLO” –
II° step”;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Vista la nota MIUR Prot. AOODRLO nr. 1580 dell’11 dicembre 2015, nella quale sono individuate nelle diverse
Provincie della Lombardia le Scuole Polo destinatarie dei finanziamenti per l’organizzazione e la gestione delle attività
formative previste dalla nota MIUR Prot. nr. 37900 del 19 novembre 2015, dal cui elenco si evince che per Pavia è
l’I.I.S. “Carlo Calvi” di Voghera con un finanziamento di € 3500,00= (€urotremilacinquecento/00);
Vista la propria delibera nr. 5 Verbale nr. 2-16 del 11.02.2016, dove all’unanimità il Consiglio di Istituto decide di
assumere la responsabilità di attuazione da parte della Scuola relativamente al progetto di “Formazione in servizio
dei Docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità per la promozione di figure di coordinamento” – come
SCUOLA POLO individuata con la nota MIUR Prot. AOODRLO nr. 1580 dell’11 dicembre 2015;
Vista la nota MIUR Prot. AOODRLO R.U. 20947 dell’08 novembre 2016, relativa alla formazione dei
referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione. SCUOLA POLO - Seconda annualità.
Priorità 4.5 del Piano per la formazione docenti 2016-2019;

all’unanimità, con voti nr. 11 favorevoli su nr. 11 (undici) presenti:
d e l i b e r a nr. : 05
di APPROVVARE la formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione.
SCUOLA POLO - Seconda annualità. Priorità 4.5 del Piano per la formazione docenti 2016-2019;
Il Dirigente Scolastico dichiara che il percorso formativo avrà una durata complessiva di 50 ore, pari a due unità
formative,
per
ciascuna
iniziativa
verranno
assegnate
risorse
finanziarie
pari
ad
€uro
3.500,00=(€urotremilacinquecento/00);
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In esecuzione del 06° PUNTO) all’ O.D.G. Approvazione Progetto “ATS- Laboratori
Territoriali per l’Occupabilità;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO che i Membri, sottoscritti nella Costituzione dell’Associazione temporanea di scopo e di mandato collettivo
speciale con rappresentanza, sono soggetti attuatori del Progetto Laboratorio Territoriale per l’occupabilità e che lo
stesso è stato approvato in data 28 giugno 2016 dal MIUR;
VISTO che il Progetto stesso è stato ammesso a finanziamento dal Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale per un importo pari a
750.00,00= €uro e una quota di cofinanziamento pari a 48.000,00= €uro;
CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione e del finanziamento concesso, i membri su indicati si impegnano
alla realizzazione dello stesso secondo le modalità, i contenuti ed i costi approvati;
CONSIDERATO che, contestualmente alla partecipazione all’atto di presentazione del progetto, si sono impegnati a
raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo per la relativa attuazione;

all’unanimità, con voti nr. 11 favorevoli su nr. 11 (undici) presenti:
d e l i b e r a nr. : 06
di APPROVVARE la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo - ATS: nell’approvazione del Progetto
Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità, di cui questa Istituzione Scolastica, sede di una delle tre articolazioni dello
stesso, è membro effettivo.

In esecuzione del 07° PUNTO) all’ O.D.G. Approvazione Progetto “Aree a rischio” e
“Aree a forte processo immigratorio” as 16-17;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l’imminente pubblicazione dell’AVVISO per la selezione dei Progetti: “Aree a rischio” e “Aree a forte
processo immigratorio” as 16-17;

all’unanimità, con voti nr. 11 favorevoli su nr. 11 (undici) presenti:
d e l i b e r a nr. : 07
di APPROVVARE la partecipazione ai relativi Bandi: “Aree a rischio” e “Aree a forte processo immigratorio”
as 16-17;

In esecuzione del 08° PUNTO) all’ O.D.G. Ratifica Corsi di aggiornamento e
formazione;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il Piano di Formazione ed Aggiornamento – Ambito 31;
VISTI i Corsi di aggiornamento e formazione attivi ed attivandi;

all’unanimità, con voti nr. 11 favorevoli su nr. 11 (undici) presenti:
d e l i b e r a nr. : 08
di APPROVVARE il Piano di Formazione ed Aggiornamento – Ambito 31 e tutti i Corsi già attivati o attivandi;
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In esecuzione del 09° PUNTO) all’ O.D.G. Piattaforma MIUR “PagoInRete” – Portale
SIDI: adesione e informativa;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO la nota MIUR.AOODGCASIS.R.U. 004186 del 20 dicembre 2016, con oggetto: Pagamenti telematici a favore

delle istituzioni scolastiche – Aggiornamento delle funzioni della piattaforma MIUR “PagoInRete” e rilascio a tutte le
istituzioni scolastiche – Portale SIDI;
all’unanimità, con voti nr. 11 favorevoli su nr. 11 (undici) presenti:
d e l i b e r a nr. : 09

di APPROVVARE l’utilizzo del sistema centralizzato dei pagamenti di tutti i propri servizi, con la Piattaforma
“PagoInRete” realizzata dal MIUR (nel ruolo di intermediario tecnologico tra le scuole e il Nodo dei pagamenti-SPC);

In esecuzione del 10° PUNTO) all’ O.D.G. Variazioni di bilancio E.F. 2016 e E.F. 2017;
======

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. Triennio 13-16, con deliberazione nr. 03 in data 11/02/2016 Verbale Nr. 2-16;
VISTO il Programma Annuale relativo all’ Esercizio Finanziario 2017, relativo al periodo 1°Gennaio/31 Dicembre
2017, approvato dal C.I. Triennio 16-19, con deliberazione nr. 02 in data 14/12/2016 Verbale Nr. 2-16;
VISTO il Decreto 44/2001, con particolare riferimento agli artt. 4 e 6;
VISTE le variazioni apportate al Programma Annuale E.F. 2016, disposte dal Dirigente Scolastico, alla data del 22
dicembre 2016, con atti formali Nr. 6 (sei), agli atti della seduta (Variazioni dal nr. 43 alla nr. 47 e Storno nr. 12);
VISTE le variazioni apportate al Programma Annuale E.F. 2017, disposte dal Dirigente Scolastico, alla data del 17
marzo 2017, con atti formali Nr. 9 (nove), agli atti della seduta (Variazioni dal nr. 01 alla nr. 06 e Storni dal nr. 01 al
nr. 03);
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in materia;

all’unanimità, con voti nr. 11 favorevoli su nr. 11 (undici) presenti:
d e l i b e r a nr. : 10
di APPORTARE al Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016 le seguenti Variazioni dal nr. 43 al nr. 47
e Storno nr. 12, denominato allegato “A”, parte integrante del presente atto;
di APPORTARE al Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017 le seguenti Variazioni dal nr. 01 al nr. 06
e Storni dal nr. 01 al nr. 03, denominato allegato “B”, parte integrante del presente atto;

In esecuzione del 11° PUNTO) all’ O.D.G. Inserimento a Bilancio Progetto
“Apprendistato I^ livello”;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la nota MIUR- AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI nr. 0001068 del 19 ottobre 2016, relativa
all’AVVISO PUBBLICO - Progetto “Apprendistato I^ Livello”;
VISTO il Decreto dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia – MIUR.AOODRLO.REGISTRO.UFFICIALE Prot. nr. 0024194
del 16 dicembre 2016, nel quale si approva il Progetto nr. 2 - Scuola capofila il nostro IIS Calvi di Voghera (PV);
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VISTO il Progetto “Apprendistato I^ livello”, per il conseguimento del diploma quinquennale (Art. 22 DM
663/2016 – DD DG Ordinamenti n. 1068 del 19/10/2016) diramato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
– MIUR.AOODRLO.R.U. 0024194.16 del 16 dicembre 2016;
VISTA la propria delibera nr. 03 di ADESIONE al Progetto “Apprendistato I^ livello” e la delibera nr. 04 di
RATIFICA di costituzione di Rete “Apprendistato I^ livello” disposte nel presente Verbale;
VISTO il Programma Annuale relativo all’ Esercizio Finanziario 2017, relativo al periodo 1°Gennaio/31 Dicembre
2017, approvato dal C.I. Triennio 16-19, con deliberazione nr. 02 in data 14/12/2016 Verbale Nr. 2-16;
VISTO il Decreto di ammissione a finanziamento del Progetto “Apprendistato di I^ Livello”, per € 52.631,50=
(€urocinquantaduemilaseicentotrentuno/50=) come specificato nell’AVVISO PUBBLICO suindicato;

all’unanimità, con voti nr. 11 favorevoli su nr. 11 (undici) presenti:
d e l i b e r a nr. : 11
di INSERIRE A BILANCIO nel P11 il Progetto ENI “Apprendistato I^ livello”;
In esecuzione del 12° PUNTO) all’ O.D.G. Radiazioni residui;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la proposta di radiazione dei sottoelencati residui passivi presentata del DSGeA Prot. nr. 1785/C14 del 23
marzo 2017;

all’unanimità, con voti nr. 11 favorevoli su nr. 11 (undici) presenti:
d e l i b e r a nr. : 12
di APPORTARE al PROGRAMMA ANNUALE 2017, predisposto per il periodo: 1° gennaio/31 Dicembre 2017,
l’eliminazione dei residui passivi, per le motivazioni espresse nelle disposizioni di seguito elencate:
Anno Provv.
2014

Aggr./Voce
P06

Numero
727

Oggetto/Creditore
BRICIOLA S.R.L.S.
Ord. N. 57 del 7.5.2014 –
Pranzo offerto a Docenti Accompagnatori in occasione della
Gara Nazionale dei Servizi Commerciali tenutasi c/o la sede
ass. Maragliano nei gg. 8 e 9 maggio.
MANCATA DICHIARAZIONE DI SUBENTRO DA PARTE
DELLA DITTA BRICIOLA.

Variazione
300,00=

-

300,00=

In esecuzione del 13° PUNTO) all’ O.D.G. Provvedimenti disciplinari;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Verbale del Consiglio di classe 1^RA, sede centrale Ipsia Calvi di Voghera, redatto in data 10 marzo 2017,
presentato dal coordinatore Prof.ssa Paola Piccinini, relativo al Provvedimento disciplinare nei confronti dell’alunno
Sau Petru Adrian, in seguito all’episodio avvenuto il 9.03.17;
VISTO il Verbale del Consiglio di classe 2^RB, sede centrale Ipsia Calvi di Voghera, redatto in data 10 marzo 2017,
presentato dal coordinatore Prof. Giancarlo Rolandi, relativo al Provvedimento disciplinare nei confronti dell’alunno
Aliachi Aimen, già sospeso per 15 giorni, in seguito ai comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti di un
Docente e della Scuola in generale;

all’unanimità, con voti nr. 11 favorevoli su nr. 11 (undici) presenti:
d e l i b e r a nr. : 13
di PROROGARE le sospensioni degli alunni suindicati fino al 31 maggio 2017;
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In esecuzione del 14° PUNTO) all’ O.D.G. Comunicazione esito Bando Progetto “Lo
sport per tutti a scuola” as 16-17;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la comunicazione del Comitato Italiano Paraolimpico Prot. nr. 422 del 23 febbraio 2017, relativa ai risultati
del Bando di Gara Nazionale “Lo Sport per tutti a Scuola a.s. 2016-2017”, dove risulta vincitrice questa
istituzione scolastica;

all’unanimità, con voti nr. 11 favorevoli su nr. 11 (undici) presenti:
d e l i b e r a nr. : 14
di RATIFICARE l’ammissione al Bando di Gara nazionale “Lo Sport per tutti a Scuola a.s. 2016-2017” in
collaborazione: con l’Associazione Sportiva ASD Circolo Tennis Voghera, con il Presidente del Consiglio qui convocato
Sig.ra Sandra Tassisto e con il Prof. Marco Lombardi Docente presso la ns. sede associata Maragliano;

In esecuzione del 15° PUNTO) all’ O.D.G. Varie ed eventuali;
======
Non è stata presentata nessuna comunicazione né richiesta da parte dei Consiglieri presenti.

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
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