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VERBALE

Nr. 5 -17

del 30 agosto 2017
Alle ore 17,30 del giorno 30 agosto 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)

Variazioni e Storni E.F. 2017;
Scarico Inventariale 2017;
Situazione di Cassa al 30.08.2017;
Ratifica convenzioni in atto;
Varie ed eventuali;

Risultano presenti i Signori:
 - Prof.ssa
BEATRICE
 - Prof.
SIMONE
 - Prof.
FABRIZIO
 - Prof.ssa
SONIA
 - Prof.ssa
PAOLA
 - Prof.
CARMELO
 - Prof.
PIERLUIGI
 - Sig.ra
BARBARA
 - Sig.ra
CATERINA
 - Sig.ra
SANDRA

TORNARI
BARBIERI
CALAGNO
MERLINI
NAI FOVINO
PAGNOTTA
SFORZINI
VIOLA
MIGLIANO
TASSISTO

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

Assenti giustificati: la Prof.ssa Antonella Sicbaldi e il prof. Giovanni Zerbi e gli Studenti: Tommaso Maini, Irene
Malacalza, Richard Olympio e 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 nr. nove punti aggiuntivi all’ordine del giorno, che seguiranno l’ordine cronologico prima
delle “Varie ed eventuali”:
come punto all’odg nr. 5 la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio:
5)- Adesione all’AVVISO pubblico per la selezione dei progetti finalizzati alla prevenzione ed alla lotta
contro la dispersione scolastica a.s. 2017-2018, Decreto della regione Lombardia nr. 8510 del 12 luglio
2017;
come punto all’odg nr. 6 la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio:
6)- Sostituzione Prof. Pierluigi Sforzini, dal 01 settembre 2017, nel Comitato di Valutazione dei
Docenti in composizione allargata;
come punto all’odg nr. 7 la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio:
7)- PON - AMBIENTI DIGITALI;
come punto all’odg nr. 9 la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio:
9)- ADESIONE al Progetto “Never more lost-Job experience for young people” – della Regione
Lombardia.;
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E’ presente alla seduta il Direttore Amministrativo Sig.ra Patrizia Paolucci per le delibere di sua competenza;
In esecuzione del 1^ PUNTO) all’ O.D.G. VARIAZIONI/STORNI 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 30
agosto 2017, con atti formali Nr. 7 (sette), agli atti della seduta (Variazioni dalla nr. 20 alla nr. 22 e Storni
dal nr. 07 al nr. 10);
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in materia;

all’unanimità, con voti nr. 10 favorevoli su nr. 10 (dieci) presenti:
d e l i b e r a nr. 01
di APPORTARE al Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017 le seguenti Variazioni dalla nr. 20 alla nr.
22 e Storni dal nr. 07 al nr. 10, denominati allegato “A”, parte integrante del presente atto;
In esecuzione del 2^ 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 30 agosto 2017 corredata della Relazione della Commissione
Tecnica, relativa all’inventario dei materiali FUORI USO – Prot. nr. 5003/A5 - per complessive €uro 1.644,11=;
- CONSIDERATO che nessun danno è imputabile in prima istanza al Consegnatario per negligenza del medesimo
nella conservazione dei beni;
- VISTI GLI ATTI D’UFFICIO corredati al presente provvedimento;
all’unanimità, con voti nr. 10 favorevoli su nr. 10 (dieci) presenti:
d e l i b e r a nr. 02

di:

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 1.664,11= di cui:
CAT. 1 CAT. 3 CAT. 3 CAT. 3 TOTALE

SOTTOCATEGORIA
SOTTOCATEGORIA
SOTTOCATEGORIA
SOTTOCATEGORIA

1
2
3
4

€
€
€
€

31,27.= nr. 21 beni
0,00.= nr. 01 beni
758,76.=nr. 03 beni
874,08.=nr. 04 beni
€ ___1.664,11= Tot. Nr. 29 beni

2°) – 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;
3°) - 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 quanto
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trattasi di componenti pericolosi (monitor, televisori) e da altri con componenti elettrici-elettronici mai presi in carico
dalla Ditta A.S.M. più volte interpellata e mai resasi disponibile.
Si porta a conoscenza che per lo smaltimento di cui sopra, visti i preventivi richiesti è stata individuata la ditta
ROG.ECO di Pontecurone (AL) quale migliore offerente per le operazioni richieste.
In esecuzione del 3^ PUNTO) all’ O.D.G. Situazione di Cassa al 30.08.2017;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO



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 30 Agosto 2017;
comunica la sottoscritta informativa

relativa al Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017 come da allegato “B”, parte integrante
del presente atto;

In esecuzione del 4^ PUNTO) all’ O.D.G. Ratifica convenzioni in atto;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTE le convenzioni stipulate con l’I.C. VIA DANTE Prot. 874/C38 in data 10 febbraio 2017,
-

I.C. VIA DANTE “Progetto made in Italy”

In ottemperanza con il Progetto: “Alternanza Scuola-Lavoro IIS Calvi”;
all’unanimità, con voti nr. 10 favorevoli su nr. 10 (dieci) presenti:
d e l i b e r a nr. 03
di RATIFICARE la Convenzione in atto come in premessa descritto;
In esecuzione del 5^ PUNTO) all’ O.D.G. Adesione all’AVVISO pubblico per la
selezione dei progetti finalizzati alla prevenzione ed alla lotta contro la
dispersione scolastica a.s. 2017-2018, Decreto della regione Lombardia nr. 8510
del 12 luglio 2017;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l’AVVISO PUBBLICO della Regione Lombardia del 12 luglio 2017 Decreto nr. 8510, pubblicato dalla Direzione
generale di Istruzione, Formazione e Lavoro relativo alla selezione di Progetti finalizzati alla prevenzione ed alla lotta
contro la dispersione scolastica – Anno Scolastico 2017-2018;
all’unanimità, con voti nr. 10 favorevoli su nr. 10 (dieci) presenti:
d e l i b e r a nr. 04
di ADERIRE all’AVVISO PUBBLICO per la selezione dei progetti finalizzati alla prevenzione ed alla lotta contro la
dispersione scolastica a.s. 2017-2018, Decreto della regione Lombardia nr. 8510 del 12 luglio 2017;
d e l i b e r a nr. 05
di ADERIRE alla Rete relativa all’AVVISO descritto al punto 5, così costituita:
 Istituto Par. Santachiara - Scuola capofila;
 I.C. di Via Marsala;
 I.C. di Via Dante;
 I.I.S. Carlo Calvi;
 ENAIP Lombardia;
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In esecuzione del 6^ PUNTO) all’ O.D.G. Sostituzione Prof. Pierluigi Sforzini, dal 01
settembre 2017, nel Comitato di Valutazione dei Docenti in composizione
allargata;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la necessità di sostituire un membro nel Comitato di Valutazione dei Docenti per il pensionamento del Prof.
Pierluigi Sforzini dal 01 settembre 2017 e VISTE le dimissioni dal 30 giugno u.s. agli atti del presente verbale;
all’unanimità, con voti nr. 10 favorevoli su nr. 10 (dieci) presenti:
d e l i b e r a nr. 06
di sostituire il Prof. Pierluigi Sforzini a mezzo nomina al Prof. Simone Barbieri della sede associata Maragliano di
Voghera dal 01 settembre 2017 come membro effettivo del COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI dell’IIS
Calvi;
In esecuzione del 7^ PUNTO) all’ O.D.G. PON – AMBIENTI DIGITALI;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO la Nota MIUR Prot. nr. AOODGEFID/31750 del 25.07.2017 , relativa a: Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento ” aa.ss. 2014-2020.
VISTO l’AVVISO PUBBLICO rivolto alle istituzioni Scolastiche St. per la realizzazione di ambienti digitali. Prot. nr.
AOODGEEFID/12810 del 15.10.2015, Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – FESR – Obiettivo spec. 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza del mondo della Scuola e della formazione ed adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’Innovazione Tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave. Scorrimento graduatorie. Autorizzazione Progetto come da sottoscritta
TABELLA:
Sottoazione
10.8.1.A3

Codice ident. Progetto

Titolo Modulo

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-57

Il Laboratorio ti segue

Importo autorizzato
forniture

Importo autorizzato
spese generali

€ 20.380,00=

€ 1.400,00=

Totale
autorizzazione
Progetto
€ 21.780,00

all’unanimità, con voti nr. 10 favorevoli su nr. 10 (dieci) presenti:
d e l i b e r a nr. 07
di_ADERIRE al Progetto relativo a PON - AMBIENTI DIGITALI, autorizzato e denominato: codice identificativo
“10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-57 - Il Laboratorio ti segue“ come descritto in premessa.
d e l i b e r a nr. 08
di PRENDERE ATTO della determina del Dirigente Scolastico di nominare se stessa come Responsabile Unico del
Procedimento - R.U.P.- per l’intervento in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10 comma 1 del D.Lgs
163/2006.
d e l i b e r a nr. 09
-di APPROVARE il Regolamento di Istituto, per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture; redatto ai
sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs nr. 163/2006 e ai sensi dell’art. 34 D.I. 44/01. agli atti della seduta, che fa
parte integrale del presente verbale (Allegato 1).
d e l i b e r a nr. 10
per assenza Progettista, ns. Prot. nr. 1585/C23 del 29 febbraio 2016 - Progetto: Codice identificativo 10.8.1.A3FESRPON-LO-2017-57 - “Il Laboratorio ti segue”, relativo a Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento ” aa.ss. 2014-2020, dove il Dirigente di
questa Istituzione Scolastica dichiara di procedere senza l’ausilio di un progettista per la redazione del capitolato
tecnico e di conseguenza di individuare in qualità di PROGETTISTA relativamente al Progetto: Codice identificativo
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-57 – “Il Laboratorio ti segue”, il Dirigente Scolastico.
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d e l i b e r a nr. 11
VISTA la presenza in Istituto di un’apposita Commissione Collaudo;
di AFFIDARE il collaudo dei lavori, che saranno effettuati nell’ambito del Progetto Codice identificativo 10.8.1.A3FESRPON-LO-2017-57 – “Il Laboratorio ti segue”, alla Commissione già presente in Istituto, opportunamente
integrata in modo che siano sempre presenti almeno tre dei componenti.
d e l i b e r a nr. 12
di_APPROVARE l’iscrizione a bilancio del Progetto P12 relativamente al Progetto: Codice identificativo 10.8.1.A3FESRPON-LO-2017-57 – “Il Laboratorio ti segue”, relativamente all’AVVISO PUBBLICO rivolto alle istituzioni
Scolastiche Statali. per la realizzazione di ambienti digitali. Prot. nr. AOODGEEFID/12810 del 15.10.2015.
I finanziamenti previsti saranno iscritti a Bilancio nelle Entrate - Modello A,- Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti
Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche ed impegnati alla Voce 01 – Finanziamenti UE.
Le Uscite saranno registrate sul Modello A con apposito aggregato di Spesa.
d e l i b e r a nr. 13
di_APPROVARE per la pubblicità interna, relativamente al Progetto, autorizzato e denominato: codice identificativo
“10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-57 - Il Laboratorio ti segue“, la realizzazione della stessa con risorse interne
all’Istituto.
In esecuzione del 08^ PUNTO) all’ O.D.G. ADESIONE al Progetto “Never more lostJob experience for young people” – della Regione Lombardia.;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO la Nota MIUR relativa al Progetto “Never more lost-Job experience for young people” – della
Regione Lombardia ed alla richiesta di adesione allo stesso.
all’unanimità, con voti nr. 10 favorevoli su nr. 10 (dieci) presenti:
d e l i b e r a nr. 14
di_APPROVARE l’adesione al Progetto “Never more lost-Job experience for young people” – della Regione
Lombardia.
In esecuzione del 09^ PUNTO) all’ O.D.G. Varie ed eventuali;
======
Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti le date pubblicate dal MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia O.M. nr. 533/2017 relativa al calendario degli Esami e delle Festività per l’a.s. 2017-2018;

Il Dirigente Scolastico dichiara di non avere altra comunicazione.
Il Consiglio prende atto.
Esaurito il punto all’ordine del giorno, la seduta ha termine alle ore 18,30.
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. 05-17 C.I. del 30.08.17
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