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VERBALE

Nr. 4 -17

del 29 giugno 2017
Alle ore 17,30 del giorno 29 giugno 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Verbale seduta precedente;
Variazioni e Storni E.F. 2017;
Scarico Inventariale 2017;
Modifica ed attuazione Programma Annuale 2017;
Ratifica convenzioni in atto;
Autorizzazione Progetti PON;
Conferma ORARIO SCOLASTICO su 5 giorni settimanali as 17/18;
Varie ed eventuali;

Risultano presenti i Signori:
 - Prof.ssa
BEATRICE
 - Prof.
SIMONE
 - Prof.
FABRIZIO
 - Prof.ssa
SONIA
 - Prof.ssa
PAOLA
 - Prof.
CARMELO
 - Prof.
PIERLUIGI
 - Prof.
GIOVANNI
 - Sig.ra
BARBARA
 - Sig.ra
SANDRA
 - Studente
TOMMASO
 - Studente
IRENE
 - Studente
RICHARD

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

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

Assenti giustificati: la Prof.ssa Antonella Sicbaldi, il Genitore Sig.ra Caterina Migliano e lo Studente Kevin
Pugliese;
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 tre punti aggiuntivi all’ordine del giorno, che seguiranno l’ordine cronologico prima delle
“Varie ed eventuali”:
come punto all’odg nr. 8 la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio:
8)- Accordo di Rete per adesione PON “Patrimonio Culturale”;
come punto all’odg nr. 9 la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio:
9)- Pavia Learning: proposta di costituzione di rete temporanea e/o di scopo permanente relativa al
Progetto Next Generation;
come punto all’odg nr. 10 la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio:
10)- Radiazione Residui Passivi E.F. 2017;
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In esecuzione del 01° PUNTO) all’ O.D.G. Verbale seduta precedente;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
La Presidente Sig.ra Sandra Tassisto legge il verbale nr. 02-17 della seduta del 28 aprile 2017, in convocazione
ordinaria, che viene approvato a maggioranza in quanto i Proff. Simone Barbieri, Paola Nai Fovino, Pierluigi Sforzini
Giovanni Zerbi e il Genitore Caterina Migliano erano assenti; Il Presidente procede con la lettura del verbale nr. 0317 della seduta del 15 maggio 2017, in convocazione straordinaria, che viene approvato a maggioranza in quanto
i Proff. Simone Barbieri, Pierluigi Sforzini e Giovanni Zerbi, il Genitore Caterina Migliano e gli Studenti Tommaso Maini
e Richard Olympio erano assenti;
In esecuzione del 02 PUNTO) all’ O.D.G. VARIAZIONI/STORNI al Programma
Annuale E.F. 2017;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO





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 dicembre 2016
Verbale Nr. 02-16;
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 28
giugno 2017, con atti formali Nr. 16 (sedici), agli atti della seduta (Variazioni dalla nr. 07 alla nr. 19 e Storni
dal nr. 04 al nr. 06);
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in materia;

a maggioranza, con voti nr. 11 favorevoli su nr. 11 (undici) presenti votanti (esclusi nr. 2 Studenti presenti
perché minorenni):
d e l i b e r a nr. 02
di APPORTARE al Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017 le seguenti Variazioni dalla nr. 07 alla nr.
19 e Storni dal nr. 04 al nr. 06, denominati allegato “A”, parte integrante del presente atto;
In esecuzione del 03 PUNTO) all’ O.D.G. Scarico Inventariale 2017;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- VISTO il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D.
23.5.1924 n°. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO l’art. 26 del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile di cui al
D.M. 1°.02.2001 n°. 44;
- PRESA VISIONE dell’elenco dei beni destinati al discarico resisi inservibili ed obsoleti;
- PRESO ATTO del contenuto del Verbale della Commissione Tecnica che dichiara assolutamente inservibili per
senescenza i beni contraddistinti con numero di inventario di cui all’elenco allegato;
- PRESO ATTO altresì che nessun danno è imputabile a terzi per cui non vi è obbligo di reintegro a carico di
chicchessia;
- VISTA la proposta del Direttore dei S.G.A. del 29 giugno 2017 corredata della Relazione della Commissione
Tecnica, relativa all’inventario dei materiali FUORI USO – Prot. nr. 4233/A5 - per complessive €uro 8.590,00= e
all’inventario del materiale dal Registro dei Beni Inventariati passandoli al Registro dei materiali a LENTO CONSUMO
– Prot. nr. 4234/A5 – per complessive €uro 3.107,27=;
- CONSIDERATO che nessun danno è imputabile in prima istanza al Consegnatario per negligenza del medesimo
nella conservazione dei beni;
- PRESO ATTO altresì che nessun danno è imputabile in prima istanza a terzi per cui non vi è obbligo di reintegro a
carico di chicchessia;
- VISTI GLI ATTI D’UFFICIO corredati al presente provvedimento;
a maggioranza, con voti nr. 11 favorevoli su nr. 11 (undici) presenti votanti (esclusi nr. 2 Studenti presenti
perché minorenni):
d e l i b e r a nr. 03
di:
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1°) – di ELIMINARE dall’Inventario i Beni Mobili del materiale FUORI USO, di cui all’elenco citato in premessa che
fa parte integrante del presente verbale, per complessive €uro 8.590,00= di cui:
CAT. 1 CAT. 1 CAT. 3 CAT. 3 CAT. 3 CAT. 2 TOTALE

SOTTOCATEGORIA
SOTTOCATEGORIA
SOTTOCATEGORIA
SOTTOCATEGORIA
SOTTOCATEGORIA
SOTTOCATEGORIA

1
7
2
3
4
1

€
€
€
€
€
€

344.97.= nr. 34 beni
107,94.= nr. 07 beni
0.00.= nr. 60 beni
2.641,82.= nr. 5 beni
505,58.=nr. 24 beni
4.989,69.=nr. 23 beni
€ 8.590,00= Tot. Nr. 153 beni

2°) – di ELIMINARE il materiale dall’Inventario dei Beni Mobili nel Registro dei Beni Inventariati passandoli al
Registro dei materiali a LENTO CONSUMO, di cui all’elenco citato in premessa che fa parte integrante del presente
verbale, per complessive €uro 3.107,27= di cui:
CAT. 1 CAT. 3 CAT. 3 CAT. 3 TOTALE

SOTTOCATEGORIA
SOTTOCATEGORIA
SOTTOCATEGORIA
SOTTOCATEGORIA

1
3
4
3

€
€
€
€

236,79.= nr. 16 beni
404,34.= nr. 19 beni
2.466,14.= nr. 128 beni
0,00.= nr. 1 beni
€ 3.107,27= Tot. Nr. 164 beni

3°) – di DEMANDARE al Direttore dei S.G.A. di adottare i provvedimenti necessari per la registrazione contabile
amministrativa dei beni mobili oggetto di discarico inventariale;

4°) - di DEMANDARE al Dirigente Scolastico la possibilità di dar corso allo smaltimento dei beni sopracitati e di altri
beni provenienti da precedenti Provvedimenti Dirigenziali per lo scarico inventariale non ancora smaltiti.

In esecuzione del 04 PUNTO) all’ O.D.G. Modifica ed attuazione Programma Annuale
2017;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO






VISTO il Programma Annuale relativo all’ Esercizio Finanziario 2017, relativo al periodo 1°Gennaio/31
Dicembre 2017, approvato dal C.I. con deliberazione nr. 01 in data 14.12.2016 Verbale Nr. 02-16;
VISTO il PROGRAMMA ANNUALE dell’Esercizio Finanziario 2017 (periodo: 1° Gennaio /31 Dicembre 2017),
proposto dal Dirigente Scolastico, con una previsione di Entrata pari a €uro 290.687,75=, che è stato
oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a €uro 344.162,30=;
VISTO il Decreto 44/2001, con particolare riferimento agli artt. 4 e 6;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in materia;
VISTA la comunicazione del Direttore dei DSGA concernente la situazione contabile relativa agli impegni
assunti ed ai pagamenti effettuati alla data del 29 Giugno 2017;

a maggioranza, con voti nr. 11 favorevoli su nr. 11 (undici) presenti votanti (esclusi nr. 2 Studenti presenti
perché minorenni):
d e l i b e r a nr. 04

di APPROVARE la Modifica ed attuazione Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017 come da
allegato “B”, parte integrante del presente atto;
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In esecuzione del 05 PUNTO) all’ O.D.G. Ratifica convenzioni in atto;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTE le convenzioni stipulate con il Gruppo Pibergroup in data 27 giugno 2017, precisamente:
- PIBERPLAST SPA
Prot. nr. 4184/C27
- HOT MOULD SYSTEM SRL
Prot. nr. 4185/C27
- STAMPLAST SRL
Prot. Nr. 4186/C27
- ESBE ITALIANA SRL
Prot. nr. 4187/C27
In ottemperanza con il Progetto: “Alternanza Scuola-Lavoro IIS Calvi”;
all’unanimità, con voti nr. 13 favorevoli su nr. 13 (tredici) presenti:
d e l i b e r a nr. 05
di RATIFICARE le Convenzioni in atto come in premessa descritto;
In esecuzione del 06° - PUNTO) all’ O.D.G. Autorizzazione Progetti relativi al
Programma Operativo Nazionale (PON);
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l’AVVISO MIUR nr. 41294 del 27 aprile 2017 – relativo a “Inclusione Sociale ed Integrazione” – relativo
ai Programmi Operativi Nazionali (PON);
all’unanimità, con voti nr. 13 favorevoli su nr. 13 (tredici) presenti:
d e l i b e r a nr. 06
di PARTECIPARE ai Progetti come dall’AVVISO MIUR nr. 41294 del 27 aprile 2017 – relativo a “Inclusione
Sociale ed Integrazione” relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON);
In esecuzione del 07 PUNTO) all’ O.D.G. Conferma ORARIO SCOLASTICO su 5 giorni
settimanali as 17/18;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la propria delibera nr. 05 del Verbale nr. 6-16 della riunione tenutasi in data 29 giugno 2016;
all’unanimità, con voti nr. 13 favorevoli su nr. 13 (tredici) presenti:

d e l i b e r a nr. 07
di confermare l’articolazione della settimana scolastica su 5 giorni da lunedì a venerdì.
In esecuzione del 08 PUNTO) all’ O.D.G. Accordo di Rete per adesione PON
“Patrimonio Culturale, Artistico, paesaggistico”;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l’AVVISO PUBBLICO MIUR Prot. nr. 4427 del 02.05.17 relativo a: Patrimonio Culturale, Artistico,
Paesaggistico. – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), relativo al PON “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” AA.SS. 214-2020 e successiva comunicazione di pubblicazione del Manuale Operativo
di Avviso Prot. nr. 20603 del 14.06.17;
all’unanimità, con voti nr. 13 favorevoli su nr. 13 (tredici) presenti:
d e l i b e r a nr. 08
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di aderire alla RETE TEMPORANEA “FSE- PON di potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico” come indicato dall’’Avviso Pubblico in premessa;
inoltre all’unanimità, con voti nr. 13 favorevoli su nr. 13 (tredici) presenti:
d e l i b e r a nr. 09
di aderire alla RETE PERMANENTE “FSE- PON di potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico” come indicato dall’Avviso Pubblico in premessa;
In esecuzione del 09 PUNTO) all’ O.D.G. Pavia Learning: proposta di costituzione di
rete temporanea e/o di scopo permanente relativa al Progetto Next Generation;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il Progetto Next Generation relativo al programma di “Pavia Learning++ Formazione 2017”
proseguimento della Rete di Scuole e una comunità professionale per la didattica digitale dal 2012 - Pavia Learning
2.0;
all’unanimità, con voti nr. 13 favorevoli su nr. 13 (tredici) presenti:
d e l i b e r a nr. 10
di aderire alla RETE TEMPORANEA e/o di SCOPO PERMANENTE come indicato nel Progetto Next
Generation relativo all’aggiornamento del personale Docente e non di questa Istituzione scolastica;
In esecuzione del 10 PUNTO) all’ O.D.G. Radiazione Residui Passivi E.F. 2017;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la proposta di radiazione dei sottoelencati residui passivi presentata del DSGeA Prot. nr. 4191/C14 del 27
giugno 2017;
a maggioranza, con voti nr. 11 favorevoli su nr. 11 (undici) presenti votanti (esclusi nr. 2 Studenti presenti
perché minorenni):
d e l i b e r a nr. 11
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.
2016

2016

Aggr./Voce
A02

A02

Numero
62

95

Oggetto/Creditore
PUNTO RIGENERA S.R.L.
Ord. N. 51 del 18.05.2016 –
Toner nero.
Erroneamente inserito nei residui, già liquidato
competenza
E.F. 2016
ARUBA S.P.A.
Ord. N. 60 del 10.06.2016 –
Dominio+Hosting/Windows+Mail-antivirus+Antispam,
durata del contratto 1 anno.
Fattura liquidata, ordine evaso, saldo non richiesto.

Variazione
526,30=
in
-

-

2,44=

528,74=

In esecuzione del 11 PUNTO) all’ O.D.G. Varie ed eventuali;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Dirigente Scolastico dichiara di non avere altra comunicazione.
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Il Consiglio prende atto.
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. 04-17 C.I. del 28.06.17
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