
VERBALE n. 13 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2012-15 

Il giorno 11/02/2015 alle ore 17,30, presso la sede dell’I.C. di Gargnano regolarmente 
convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente 

O.d.G.: 
 
1) Programma annuale 2015; 
2) Variazioni di bilancio al 31/12/2014; 
3) Relazione attività negoziale; 
4) Fondo di Istituto a.s. 2013/14 – Distribuzione del fondo di Istituto; 
5) Esito Iscrizioni a.s. 2015-16 
6) Progetto di formazione docenti - Generazione WEB 
7) Convegno genitori 
8) Comunicazioni del Dirigente scolastico. 
 
Risultano assenti, giustificati,  all’inizio della seduta i Consiglieri: 
 sigg. Maria Pia Bardini, Mariangela Biazzi e Giuliana De Franceschi (docenti), 
 Andrea Bonassi, Stefania Merigo, Sonia Pasquetti, Susanna Tavernini e Simone Zanini 
(genitori). 
E’ invitato a partecipare il DSGA. 
In assenza del Presidente e del Vice-Presidente, viene invitata a presiedere 
l’Assemblea il Cons. Gabriella Avanzini. 
Constatato il numero legale si  passa all’esame dei seguenti punti: 
 
Punto 1) Programma annuale 2015 
Il DSGA illustra il programma per l’anno 2015. 

 Il Consiglio di Istituto: 
- ascoltato l’intervento del Dirigente Scolastico e previa approfondita discussione; 
- visto il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto 1 Febbraio 2001 n. 44; 

- vista la nota M.I.U.R. prot. N 18313 del 16/12/2014; 
- visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2015 predisposto dal Dirigente 
Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 

- vista la relazione del Dirigente Scolastico, fatta propria dalla Giunta Esecutiva; 
- verificato che il programma annuale è coerente con la previsione del Piano 
dell’Offerta Formativa, adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 116  del 
14/11/2014. 

- dato atto che il Collegio dei revisori dei Conti non ha reso il parere di competenza 
entro 5 giorni; 
 

delibera all’unanimità: 
- di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2015 così come 
predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione e 
riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E; 

- di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica; 
- di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al DSGA a sensi e per 
gli effetti dell’art. 17 D.I. 41/2001 nella misura di € 250 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma del Regolamento n. 
275/99, è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 



con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Il programma annuale costituisce l’allegato n. 1 al presente verbale.   

 

Alle ore 18,00 interviene alla riunione il Presidente del C.d.I. sig. Bonassi, che assume 
la presidenza della riunione. 

(Delibera n. 125). 

 

Punto 2) Variazioni di bilancio al 31/12/2014 
- Il Dsga elenca le variazioni di bilancio per il periodo  28.11.2014 – 31.12.2014 per 
assegnazione di fondi pervenuti dopo il 27.11.2014 con il  decreti: 

- n. 8356  del 28.11.2014  di      €.      2.261,01 
- n. 8978   del 29.12.2014 di      €.      4.716,91 
per un importo  dal 01.01.2014 di €.  + 65.360,72  

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 126).  

Allegato n. 2 al presente verbale. 
 

Punto 3) Relazione attività negoziale 
Il Dsga illustra gli interventi effettuati   e i sotto elencati impegni assunti: 
- alla ditta ICS di Bovezzo è stato assegnato l’incarico per l’anno 2015 per la consulenza 
RSPP per un costo di €. 1500,00+IVA; 
 -  alla ditta Veronesi è stato assegnato l’incarico per l’anno 2015 per il  servizio di noleggio 
di n.2 fotocopiatori per  i plessi di Toscolano -Maderno per un importo di €. 2.000,00+IVA; 
- e’ stata rinnovata la convenzione per il medico competente con l’Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda; 
- per il progetto “Libellula… volo alto su Toscolano” e per il progetto “Benessere a scuola” 
predisposti dalla S.S.P.G. di Toscolano sono stati assunti impegni con: 
La Diocesi di Brescia – Uff .Missionario Diocesano per un contributo di €. 200,00 
Con l’azienda Agricola “ Il castello” di  Gaino per €. 400,00+IVA; 
- per il progetto “Dispersione scolastica” è stato assegnato un incarico esterno per  la 
SSPG di  Toscolano al sig. Campanardi Marco per una spesa complessiva di €.1.315,02; 
- alla banca cassiera è stato liquidato l’importo di €. 500,00 costo annuo per spese tenuta 
conto; 
-   alla ditta Ittrio di Concesio è stato liquidata la somma di €. 42,70 per il mantenimento del 
Dominio IC Gargnano. Gov.; 
- alla  ditta Aruba è stato liquidata la somma di €. 85,40 per il rinnovo del servizio Hosting 
anno 2015; 
- alla  ditta Sicurezza ed Igiene del lavoro  è stata liquidata la somma di €. 85,40 per il 
corso di aggiornamento annuo del RLS; 
-  alla ditta SIAR con i fondi del Comune di Gargnano sono state acquistate le sedie per la 
sala insegnati della S.S.P.G di Gargnano per un costo di €. 414,80 
- presso la Ditta Spaggiari è stata  acquistata cancelleria per l’ ufficio, per la S.P.  di 
Tremosine, per la  SSPG di Limone   e sono stati a acquistati prodotti igienico sanitari   
complessivamente per  €. 489,49+IVA 
- presso la ditta MAD è stato acquisto materiale per il  laboratorio di  scienze della SSPG 
di Gargnano  per €. 1.252,38 IVA comp. 
- per l’ assistenza annuale    Axios Italia Service  dei programmi   utilizzati in segreteria 
con l’integrazione del pacchetto   ricostruzione di carriera e procedure PA04 – pacchetto   
Platinum – si è avuto un impegno  di €. 1.037,00( IVA compresa) 
 



Visita guidate 
- è stato  assegnato il trasporto per visite guidate Gargano/Verona, con la ditta risultata 
economicamente  la più conveniente, Ditta Nicolini  Gavardo  per €. 689,00; 
- e’ stata effettuata un’indagine di mercato contattando n. 5 ditte per le visite guidate 
relative alle richieste  pervenute in segreteria entro il  28/01/2015, la risposta è pervenuta 
da n.2 ditte 
Gli incarichi sono stati assegnati alle ditte: 
Caldana  di Toscolano Madreni    €. 3.376,00 IVA comp. 
Pellegrini  di Gardone Riviera       €. 1.580,00 IVA comp. 
 
 -per il corso di aggiornamento al personale di segreteria sul tema:  Contratti con esperti 
esterni organizzato  dalla ditta Spaggiari, a cui hanno aderito n. 3 Assistenti Amm.vi  si è 
sostenuto  un costo di €. 235,00 
 
I docenti della Scuola primaria di Gargnano hanno richiesto  la presenza di un tecnico o  di 
una persona competente in materia,  al fine di risolvere i problemi legati all’utilizzo del 
materiale   informatico. 
Dovendo procedere ad una indagine interna, il Consiglio d’ Istituto, all’unanimità stabilisce, 
la quota  oraria di €. 35,00 Lordo stato  nell’eventualità l’incarico venisse conferito a 
personale dell’istituzione scolastica.  
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 127). 

 
 Punto 4) Fondo di Istituto a.s. 2013/14 – Distribuzione del fondo di Istituto 
Il DS comunica  che il contratto relativo al Fondo di Istituto è stato approvato dal 
Revisore dei Conti, firmato definitivamente e di conseguenza è quindi pubblicato sul 
sito della scuola 
Di tale fondo il 25% andrà suddiviso tra il personale ATA ed il 75% tra il personale 
docente. 
Con i fondi di bilancio verranno retribuiti, invece, le funzioni miste  €. 955,55 lordo 
stato; gli incarichi  per i responsabili per l’evacuazione €. 765,95 lordo stato; ed i 
responsabili dell’aggiornamento documentale del sito internet dell’Istituto €.765,95 
lordo stato 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 128). 
 

 Punto 5) Esito Iscrizioni a.s. 2015-16 
Il Dirigente comunica che le iscrizioni si chiuderanno il 15 Febbraio. 
Non si sono evidenziati problemi per l’utilizzo della procedura on-line. 
Da una prima proiezione sulla base delle iscrizioni finora registrate, non dovrebbero 
manifestarsi variazioni significative nel numero di classi e nella distribuzione dei 
tempi-scuola. 
 

Punto 6) Progetto di formazione docenti - Generazione WEB 
- Visto il Bando Generazione Web Formazione docenti (decreto del Dirigente della DG 
Istruzione, Formazione e Lavoro n. 12636 del 23 dicembre 2014; 
- considerato che questo istituto ha aderito al Progetto Generazione Web  “Entrare nel 
digitale per essere davvero Comprensivi”; 
- tenuto conto che l’accordo di rete può avere per oggetto attività didattiche, di 
ricerca, di sperimentazione ed aggiornamento e di altre attività coerenti con le finalità 
istituzionali: 

delibera all’unanimità dei presenti 
 



l’adesione  al progetto di rete ed autorizza il dirigente scolastico a sottoscrivere 
l’adesione  all’ Associazione temporanea di scopo. 
Istituto capofila previsto è l’I.C. di Vobarno. 
(Delibera n.129).  
 

Punto 7) Il dirigente scolastico chiede di inserire questo punto all’odg.  
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Convegno genitori-docenti  
Il Dirigente propone di organizzare un incontro di formazione per docenti e genitori su 
“emozione, affettività e sessualità nei bambini/ragazzi con bisogni educativi speciali”. 
Informa di aver preso contatti in merito con il Centro Studi Erickson di Trento,  che 
vanta riconosciuta esperienza in tale ambito. 
E’ stato individuato un esperto Psicologo, che sarebbe disponibile ad incontrare 
genitori ed insegnanti un  giovedì pomeriggio del mese di marzo dalle 14,30 alle 
18,30. 
Il costo dell’intervento è previsto in € 440,00  più IVA ed eventuali spese di vitto e 
trasporto nell limite di €. 250,00 +IVA se dovuta 
Il DS comunica di aver offerto al CTRH Garda-Valsabbia ed al Dirigente dell’I.C. di 
Salò di condividere la partecipazione al convegno. L’I.C. di Salò ha aderito, 
contribuendo alla spesa per  € 150,00. 
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.130). 
 

Punto 8) Comunicazioni del Dirigente Scolastico  
Il DS comunica che: 
• la SSDPG di Toscolano-Maderno è stata premiata con € 300,00 dalla Provincia per 

un concorso sul tema della Prima Guerra Mondiale, al quale aveva partecipato con 
tutti gli alunni; 

•  4 alunni della SSDPG di Toscolano-Maderno hanno vinto un premio consistente in 
un viaggio a Trieste per un concorso sulle Foibe organizzato dalla Regione 
Lombardia; 

• Il giorno 21 Gennaio l’I.C. ha ricevuto la visita del Direttore Generale dell’UST di 
Brescia dott. Maviglia, che si è intrattenuto nella sede dell’Istituto e 
successivamente nel plesso di Tignale; in tale occasione il  
Dott. Maviglia ha incontrato anche i sindaci facenti capo all’IC oltre che il 
Presidente della Comunità e tra l’altro ha sottolineato l’importanza di mantenere 
l’autonomia delle piccole scuole locali. Inoltre è stata occasione per evidenziare 
quanto le 5 amministrazioni comunali (Toscolano, Gargnano, Tignale, Tremosine e 
Limone) contribuiscano in maniera diretta o indiretta affinché gli alunni e i genitori 
vedano nella scuola il centro dell’attività culturale e formativa del bambino e 
dell’adolescente. 

 
Esauriti gli argomenti all’O.d.G., la seduta viene sciolta alle ore 19,05. 
 

Il Segretario verbalizzante                Il Presidente 
     Bellini  Nadia        Bonassi Daniele 


