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VERBALE

Nr. 6-16

del 29 giugno 2016
Alle ore 17,00 del giorno 29 giugno 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)
5)
6)

Verbale seduta precedente;
VARIAZIONI/STORNI al Programma Annuale E.F. 2016;
Modifica ed attuazione Programma Annuale E.F. 2016;
Inizio anno scolastico 2016-2017;
Conferma orario scolastico su 5 giorni settimanali a.s. 16/17;
Varie ed eventuali;

Risultano presenti i Signori:










- Prof.ssa
- Prof.
- Prof.ssa
- Prof.ssa
- Prof.
- Sig.
- Sig.ra
- Sig.ra
- Sig.ra

BEATRICE
CARMELO
ANTONELLA
MAURIZIA
GIOVANNI
ANTONINO
BARBARA
SANDRA
CINZIA

TORNARI
PAGNOTTA
SICBALDI
TARDITI
ZERBI
GHAMO
VIOLA
TASSISTO
MONTAGNA

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

Assenti giustificati: i Docenti: Proff. Claudio Dirotti, Caterina Santona, Pierluigi Sforzini e Antonio Tinillini; 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. Carmelo Pagnotta, quindi su richiesta del Dirigente
Scolastico chiede di inserire tre punti aggiuntivi all’ordine del giorno:





come punto all’odg nr. 07 la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio in
merito a “Criteri selezione Fornitori, finalizzati ai Bandi da effettuare”
come punto all’odg nr. 08 la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio in
merito a “Adesione al nuovo programma “FIxO YEI Formazione e Innovazione per l’Occupazione – Azione in
favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro”.
come punto all’odg nr. 09 la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio in
merito a “Adesione al Progetto di cui all’avviso MIUR sulle “BIBLIOTECHE Scolastiche Innovative”.
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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. 05-16 della seduta del 14 giugno 2016 in convocazione
ordinaria, che viene approvato a maggioranza, con voti nr. 8 (otto) favorevoli su nr. 9 presenti, si astiene dal voto
la Presidente stessa, in quanto non presente all’incontro;
In esecuzione del 02° PUNTO) all’ O.D.G. VARIAZIONI/STORNI al Programma
Annuale 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 21
giugno 2016, con atti formali Nr. 5 (cinque), agli atti della seduta (Variazioni dalla n° 15 alla n° 19);
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 dalla nr.
15 alla nr. 19 , denominati allegato “A”, parte integrante del presente atto;
In esecuzione del 03° PUNTO) all’ O.D.G. Modifica ed attuazione Programma
Annuale 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 PROGRAMMA ANNUALE dell’Esercizio Finanziario 2016 (periodo: 1° Gennaio /31 Dicembre 2016),
proposto dal Dirigente Scolastico, con una previsione di Entrata pari a €uro 256.948,94=, è stato oggetto ad
oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a €uro 302.219,88=;
VISTO il Decreto 44/2001, con particolare riferimento agli artt. 4 e 6;
VISTA la propria delibera di cui al punto precedente per l’eliminazione dei residui passivi;
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 27 Giugno 2016;

all’unanimità, con voti nr. 9 favorevoli su nr. 9 (nove) presenti:
d e l i b e r a nr. 3

di APPROVARE la Modifica ed attuazione Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016 come da
allegato “B”, parte integrante del presente atto;
Si precisa che in data 30.03.16 è stato inserito a P.A. 2016 il Progetto P09 – minori non accompagnati, vista la
delibera nr. 6 dell’11.02.16.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello “H bis” in allegato.
Interviene il Direttore Amministrativo a cui preme sottolineare che:
 Per le Entrate
Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 30,50%
La percentuale è riferita alla programmazione definitiva comprensiva di avanzo di amministrazione.
 Per le Spese
Le spese impegnate risultano essere pari al 9,43% di quelle previste.
Si precisa che le somme relative ai Progetti P07-P08-P09, per un totale di €uro 33.500,00= lordo stato, sono
da intendersi totalmente impegnate in quanto finalizzate all’attuazione di tali progetti. Eventuali economie
non potranno essere prese in considerazione per altre attività/progetti.
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Per quanto riguarda il Progetto P04 “Scuola – Azienda” gli impegni assunti in sede di contrattazione nei
confronti del personale Docente ed ATA, da imputarsi a tale Progetto, sono pari ad €uro 24.900,16= lordo
stato.
 Il saldo cassa in data odierna è pari ad €uro 102.088,67=, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari
ad €uro 200,00= e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari ad €uro
81.489,73=.
 Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:
Saldo al 27/06/2016 € 1.391,60=.
 Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato
€ 250,00=
Spese effettuate dall’ultimo reintegro € 168,53=
Saldo a mani Direttore S.G. e A.
€ 81,47=
Il Direttore Amministrativo conclude dichiarandosi disponibile ad eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di
seduta consiliare.
In esecuzione del 04° PUNTO) all’ O.D.G. Inizio anno scolastico 2016-2017;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il Calendario Scolastico Regionale relativo all’a.s. 2016-2017 presentato dal MIUR AOODRLO R.U. 6990 DEL
02 maggio 2016;
all’unanimità, con voti nr. 9 favorevoli su nr. 9 (nove) presenti:
d e l i b e r a nr. 4
di non apportare modifiche alle date di avvio e termine delle lezioni, stabilite dal MIUR, relative all’anno
scolastico 2016-2017, quindi:
dal 12 settembre 2016 all’08 giugno 2017;
In esecuzione del 05 PUNTO) all’ O.D.G.: Conferma orario scolastico su 5 giorni
settimanali a.s. 16/17;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la propria delibera nr. 11 del Verbale nr. 4-15 della riunione tenutasi in data 29 giugno 2015;
a maggioranza:

d e l i b e r a nr. 5

di confermare l’articolazione della settimana scolastica su 5 giorni da lunedì a venerdì.
In esecuzione del 06 PUNTO) all’ O.D.G.: Varie ed eventuali;
======

Il Dirigente Scolastico dichiara di non avere altra comunicazione.
Il Consiglio prende atto.
In esecuzione del 07 PUNTO) all’ O.D.G.: a “Criteri selezione Fornitori, finalizzati ai
Bandi da effettuare”;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la propria delibera nr. 3 del Verbale nr. 3-16 della riunione tenutasi in data 29 febbraio 2016;
VISTA la propria delibera nr. 7 del Verbale nr. 4-16 della riunione tenutasi in data 17 maggio 2016;
all’unanimità, con voti nr. 9 favorevoli su nr. 9 (nove) presenti:
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delibera

di INTEGRARE il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture con i seguenti
criteri relativamente a:

d e l i b e r a nr. 6


-

BANDO DISTRIBUTORI AUTOMATICI “SERVIZIO RISTORO“ DI DURATA TRIENNALE
fornitori che collaborano o hanno collaborato positivamente con il nostro Istituto;
fornitori che hanno collaborato positivamente con altri Istituti;
fornitori che hanno una sede operativa con una distanza massima di km. 50 rispetto a tutte le
sedi di collocazione dei distributori;
fornitori il cui intervento relativo alle chiamate per guasti sia inferiore alle 8 ore;
fornitori che non siano in condizioni come previsto dall’art. 80 D.Lgs 50/2016 (esclusione);
fornitori che sono inseriti nel mercato elettronico (MEPA)
In merito a tale bando si quantifica in € 12.500,00 il contributo base del canone annuo.

d e l i b e r a nr. 7

-

-

BANDO DI GARA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DURATA QUADRIENNALE
fornitori che collaborano o hanno collaborato positivamente con il nostro Istituto;
fornitori che hanno collaborato positivamente con altri Istituti;
fornitori che hanno una sede operativa con una distanza massima di km. 50 rispetto a tutte le
sedi di collocazione delle apparecchiature;
fornitori il cui intervento relativo alle chiamate per guasti sia inferiore alle 8 ore e che
consegnano i materiali necessari al funzionamento delle apparecchiature entro 16 ore
lavorative dal ricevimento della richiesta da parte della scuola;
fornitori che non siano in condizioni come previsto dall’art. 80 D.Lgs 50/2016 (vedi motivi di esclusione);
fornitori che sono inseriti nel mercato elettronico (MEPA).

d e l i b e r a nr. 8


BANDO DI GARA SERVIZIO ASSICURATIVO STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO –
BIENNIO 2016/2017- 2017/2018
- Fornitori che collaborano o hanno collaborato positivamente con il nostro Istituto;
- Fornitori che hanno collaborato positivamente con altri istituti;
- Fornitori che non siano in una delle condizioni di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 (vedi motivi di esclusione).

d e l i b e r a nr. 9


BANDO DI GARA Responsabile del Servizio di Prevenzine e Protezione IIS Calvi -R.S.P.P. a.s.
2016-2017.
- Fornitori che collaborano o hanno collaborato positivamente con il nostro Istituto;
- Fornitori che hanno collaborato positivamente con altri istituti;
- Fornitori che non siano in una delle condizioni di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 (vedi motivi di esclusione).
In esecuzione del 08 PUNTO) all’ O.D.G.: a “Adesione al nuovo programma FIXO YEI
- Formazione lavoro”;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la richiesta di adesione al Programma “FIxO YEI Formazione e Innovazione per l’Occupazione – Azione in
favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro” PRESENTATA DALLA REGIONE Lombardia;
all’unanimità, con voti nr. 9 favorevoli su nr. 9 (nove) presenti:
d e l i b e r a nr. 10
di ADERIRE al nuovo programma FIxO YEI Formazione e Innovazione per l’Occupazione – Azione in favore dei
giovani NEET in transizione istruzione-lavoro, fatta salva la disponibilità del personale.
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In esecuzione del 09 PUNTO) all’ O.D.G.: a Adesione al Progetto di cui all’avviso
MIUR sulle “Biblioteche Scolastiche Innovative”;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l’avviso pubblico, emesso dal MIUR, per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative
statali di “BIBLIOTECHE Scolastiche Innovative”, concepite come centri di informazione e documentazione anche in
ambito digitale – Piano nazionale Scuola digitale (PNSD), Prot. Nr. AOODGEFID.R.U. 0007767 del 13 maggio 2016;
all’unanimità, con voti nr. 9 favorevoli su nr. 9 (nove) presenti:
d e l i b e r a nr. 11
di ADERIRE al Progetto di cui all’avviso MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative
statali di “BIBLIOTECHE Scolastiche Innovative”, fatta salva la disponibilità del personale.
Esaurito il punto all’ordine del giorno, la seduta ha termine alle ore 18,30.
Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

F.to Prof. Carmelo Pagnotta

Il Presidente

F.to Sig.ra Sandra Tassisto

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

TS/ps/ag
Verbale nr. 6-16 C.I. del 29.06.16
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