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VERBALE N. 9 - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 04 LUGLIO 2017
A. S. 2016/2017

Il giorno 04 luglio 2017, alle ore 19:15, nei locali dell’Istituto, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.T.C.G.
“E. FERMI” di Pontedera (PI), convocato in prima seduta, ai sensi dell’art. 48 dell’O.M. 15/7/1991 nr. 215,
con nota Prot. n. 6397/A19 del 27/06/2017, per discutere il seguente O.d.G.:
1.

Approvazione Verbale seduta precedente;

2.

Accordi di rete per partecipazione bandi PON, L. 440, POR, ecc.;

3.

Proroga convenzione per concessione del servizio ristoro interno – BAR;

4.

Variazioni di bilancio E.F. 2017;

5.

Relazione del DS;

6.

Varie ed eventuali.

Si rilevano le presenze e le assenze dei Consiglieri , di seguito indicate:
CONSIGLIERI IN CARICA
Componente Genitori
Cappelli Simone
Zanobini Veruska
Massetani Elisabetta
Montanelli Alessandra
Componente Studenti
Dioum Omar
Melai Marco

Presente

CONSIGLIERI IN CARICA
Assente

X
X
X
X
Presente

Assente

X
X
X
X

Fioravanti Claudia
Lici Enxo
Componente ATA

Presente

Serafini Federica

X

Minuti Monica

Assente

Componente Docente
Rossi Michela
Perretti Michele
Baroncini Serena

Presente

Valleggi Claudio

X

Matteoni Cristina
Bronzini Aldo
Giordano Carola Rossella

X
X
X

Mariotti Riccardo

X

Dirigente Scolastico

Presente

Vittipaldi Luigi

X

Assente

X
X
X

Assente

X

Presiede la riunione il Sig. S. Cappelli. Svolge le funzioni di segretario la Sig.ra Elisabetta Massetani.
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 comma 3 del D.Lgs 6 aprile 1994, n. 297, dichiara aperta
la seduta.

1. Approvazione verbale seduta precedente
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 29 maggio 2017.

Modello

Descrizione

Rev. n.

del

per

Predisposto da

VCDI-01-16

Verbale del Consiglio di Istituto

0

01/09/2016

Emissione

DS Prof. L. Vittipaldi
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2. Accordi di rete per partecipazione bandi PON, L. 440, POR, ecc.
Il DS informa il consiglio circa l’elaborazione del progetto PON sul Patrimonio artistico, culturale e
paesaggistico, da presentare in rete con altri soggetti, tra i quali altri Istituti Comprensivi della Valdera e gli
EE.LL. Potranno essere altresì presentati altri progetti in rete, sia PON che a valere sulla L. 440 e/o su fondi
POR e avvisi della Regione Toscana per i quali si richiede la costituzione di apposite ATS.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.Lgs n. 297/1994

Visto

il D.P.R. n. 275/99

Visto

il PTOF 2016/19

Visto

il D.M. n. 44/2001

Tenuto conto della relazione del DS e delle scelte di politica scolastica operate dall’Istituto
all’unanimità dei presenti, adotta la seguente:

DELIBERA n. 55-2016/17
Il DS è autorizzato alla stipula di appositi accordi di rete e/o sottoscrizione di ATS, anche di durata
pluriennale fino alla conclusione delle relative attività, finalizzati alla presentazione e alla realizzazione di
progetti formativo-educativo a valere su fondi PON, L. 440, POR, avvisi regionali, ecc.
In particolare, è autorizzato alla sottoscrizione dell’accordo di rete, con I.T.C.G. “E. Fermi” come Scuola
Capofila, per la presentazione della candidatura dei progetti PON di cui all’avviso “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.

3. Proroga convenzione per concessione del servizio ristoro interno – BAR
Il DS informa il consiglio circa i ritardi nell’emanazione della manifestazione di interesse per l’affidamento
del servizio di ristoro interno – BAR, dovuti al fatto che il DS è stato impegnato negli scrutini e attualmente
negli Esami di Stato e con la valutazione dei docenti neoassunti. Inoltre, la DSGA, di prossima quiescenza,
sta espletando le ultime pratiche amministrative finalizzate al passaggio di consegne e alla gestione delle
domande di aggiornamento delle graduatorie di II e III fascia di Istituto. A questo punto, chiede al Consiglio
se sia il caso di operare una proroga all’Ass.ne “S. Guarneri” fino a dicembre 2017, in modo da garantire il
servizio in attesa dello svolgimento delle procedure di gara e della conseguente assegnazione del servizio.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.I. del 01/02/2001, n. 44, in generale e l’art. 33, co. 2, in particolare, con il quale viene
attribuita al Consiglio d’istituto la competenza a determinare i criteri e limiti per lo
svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico

Visto

l’art. 10 del Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297

Visto

il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165

Visto

il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50

Vista

la Delibera del CdI n. 51-2016/17

Tenuto conto della relazione del DS
all’unanimità dei presenti, adotta la seguente:
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DELIBERA n. 56-2016/17
Il Consiglio di Istituto non ritiene necessario concedere una proroga all’attuale gestore del servizio del
ristoro interno – BAR, accettando un eventuale disservizio nei primi due mesi (settembre-ottobre) dell’A.S.
2017/18, piuttosto che uno più gravoso nel corso dell’anno.
Il DS procederà al più presto alla pubblicazione della manifestazione di interesse e alle conseguenti
procedure, compatibilmente con gli altri impegni istituzionali, in modo da poter arrivare all’aggiudicazione
provvisoria entro il mese di settembre.
Il DS ricorda al Consiglio che, con Delibera n. 45-2016/17 del 21/04/2017, per la definizione del Capitolato
Tecnico, relativamente agli alimenti e alle bevande, è stata incaricata la Giunta Esecutiva.
Relativamente alla Provincia, E.L. proprietario delle strutture, è stato rilasciata autorizzazione a procedere
con la precisazione che il canone annuo richiesto dalla stessa non potrà essere inferiore a € 10.000,00.

4. Variazioni di bilancio E.F. 2017
Il DS informa il CDI circa le variazioni di bilancio operate nel corso del 2017. In particolare, informa il CdI
circa il Decreto n. 2145 del 30/06/2017.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 10/02/2017.

Visto

l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001

Vista

la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla parziale radiazione di residui
attivi determinati al 31/12/2016 e relativi al saldo dei fondi ministeriali stanziati per i
progetti di Alternanza Scuola–Lavoro 2015-16 per accertamento di minori entrate dovute ad
arrotondamenti su assegnazioni distinte per classi terze e classi quarte e quinte (- € 1,10)

all’unanimità dei presenti, fatta eccezione per gli studenti minorenni, adotta le seguenti:

DELIBERA n. 57-2016/17
di apportare le seguenti VARIAZIONI al programma annuale 2017:
Anno Prov. Aggr./Voce Num.
2016

02|04

247

Oggetto/Debitore

Variazione

Saldo fondi per progetti di alternanza scuola-lavoro
2015-16 -Ministero Pubblica Istruzione

-1,10
-1,10

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il DL 25.9.2009 n.134 convertito con modificazioni nella legge 24.11.2009 n.167

Vista

la nota dell’USR Toscana Prot. n. 0006529 del 02/05/2017, avente lo stesso oggetto

Considerato che ad oggi risultano chiusi tutti i progetti relativi all’Alternanza Scuola-Lavoro precedenti
alle erogazioni previste dalla legge 107/2015
Vista
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Viste

le economie giacenti attualmente in Aggr. “Z”, quali somme non utilizzate erogate negli
anni decorsi per i progetti di Alternanza Scuola-Lavoro pari ad € 8.761,29

DELIBERA n. 58-2016/17
a) l’autorizzazione al prelevamento dall’Aggr. “Z” dell’importo di € 8.761,29 da restituire all’Erario a
norma del D.M. citato in premessa;
b) la conseguente variazione al Programma annuale 2017 per lo stesso importo dalla voce Aggr. Z –
Disponibilità da programmare – alla voce P24 – progetto Alternanza Scuola-Lavoro.

5. Relazione del DS
Il DS illustra la relazione sull’attività svolta al 30 giugno 2017. (Allegato)

6. Varie ed eventuali
Terminati gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19:40.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale che consta di n. 4 (quattro) pagine.
Il Presidente

Il Segretario

__________________________

__________________________

Sig. Simone Cappelli

Sig.ra Elisabetta Massetani
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