
VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2015-18 

Il giorno 24 giugno 2016 alle ore 17,30 presso la sede dell’Istituto Comprensivo di 

Gargnano si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente  

O.d.g. 

1) Adesione reti scolastiche di Ambito e di Scopo; 
2) Adozione Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità PTTI; 
3) Regolamento albo on line; 
4) Stato attuazione programma annuale relativo al 1° semestre 2016 – variazioni di 

bilancio; 
5) Relazione attività negoziale; 
6) Libri di testo; 
7) Criteri di scelta selezione esperto interno/esterno collaudatore PON; 
8) Organico anno scolastico 2016/17; 
9) Calendario scolastico 2016/2017; 
10) Orario scolastico inizio lezioni 2016/17 – Orario scolastico Scuola Infanzia e    

          modalità accoglienza alunni; 
11) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Sono presenti: 

• il Dirigente Scolastico 

• per la componente genitori i sigg. Avanzini, Bonassi, Caldana, De Beni, Grillo; 

• per la componente docenti i sigg. Biazzi, Boschetti, Crescini, Criaco, De 

Franceschi, Lievi, Pellegrini; 

• per la componente ATA il sig. Galvano. 

Risultano assenti i sigg. Berardinelli, Bardini, Tavernini, Trevisani, Zanini. 
Presiede il sig. Bonassi, partecipa il DSGA sig.ra Giacomini. 
Constatato il numero legale, il Presidente porta in discussione l’O.d.g.  
 

Punto 1) Adesione reti scolastiche di Ambito e di Scopo 

Il Dirigente Scolastico informa il CdI che il prossimo martedì 28 giugno, presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale della Lombardia, si terrà una riunione in cui sarà richiesta 

l’adesione dell’IC di Gargnano alla rete di ambito e di scopo. Il CdI viene pertanto 

chiamato ad esprimersi in merito, il presidente valuta positivamente tale opportunità 

poiché una sinergia tra istituti non potrà che comportare vantaggi per la scuola, a 

supporto di tali argomentazioni interviene anche il DSGA secondo cui in futuro le reti 

potrebbero essere chiamate a svolgere funzioni amministrative che per il momento 

sono di competenza dell’Ufficio Scolastico provinciale, pertanto far parte di una rete 

scolastica potrebbe permettere di beneficiare di tutte le competenze operanti nella 

rete stessa. Il CdI approva all’unanimità. Delibera n. 36 

 

Punto 2) Adozione Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità PTTI; 
Il Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità ha come fulcro l’adeguamento alle 
norme che regolano la trasparenza e perseguono la dematerializzazione degli atti nella 
P.A. 



Il CdI prende atto di tale piano ed esprime parere favorevole all’unanimità. (all n. 1) 
Delibera n. 37 

 

Punto 3) Regolamento albo online; 
Il Dirigente Scolastico informa che tutti gli atti amministrativi vanno esposti all’albo 
online ed in esso sarà visibile ed accessibile al pubblico ogni tipo di regolamento 
incluso quello per la gestione dell’albo stesso che al momento è in dotazione agli uffici 
di segreteria. Il CdI approva all’unanimità il regolamento per la gestione dell’albo on 
line. (All n. 2) Delibera n. 38 
 

Punto 4) Stato attuazione programma annuale relativo al 1° semestre 2016 – 
variazioni di bilancio; 
 
Punto a) Variazioni di bilancio al 20/06/2016 

Il DSGA, su richiesta del D.S. illustra in modo analitico e dettagliato le variazioni al 
Programma  Annuale  2016,  apportate  nel   periodo  30.04.2016/20.06.2016: 
con il Decreto prot.n. 3323 del  30.04.2016  di +  €.  9.050,00 entrate finalizzate 
con il Decreto prot.n. 3857 del  30.05,2016  di +  €. 21.531,81 entrate finalizzate 
con il Decreto prot.n. 4372 del  18.06.2016  di +  €.   3.635,80 di cui finalizzate 
€.2.885,80 e non finalizzate €. 750,00 
Il CdI delibera di finalizzare l’introito di €. 750  legato alla presenza dei distributori 
automatici nella scuola  a coprire il compenso per il responsabile del sito web: 
ENTRATE 
Attività A01-5/3 Contributi da privati +€. 750,00 
USCITE 
A01-Funz.amm.vo generale – 
0/10/01 Personale altre spese- Incarichi conferiti a personale  +€. 750,00 
Per un totale dal 01.01.2016 al 24.06.2015  di + €.  89.197,54 
(all. n. 3 mod. F e mod. G). Il CdI approva all’unanimità. Delibera n. 39 

 
Punto b) Stato attuazione programma annuale relativo al primo semestre 

Il DSGA illustra in modo analitico e dettagliato lo stato di attuazione del programma 
annuale relativo al primo semestre, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 
1 febbraio 2001 n. 44 

 
Il Consiglio d’Istituto 
Visto l’art.6 del D.I. 44/2001; 
Vista la relazione del Dsga e l’unito mod. H bis; 
Visto il documento dirigenziale prot. n. 4485 del 24.06.2016; 
Richiamata  la deliberazione consigliare con la quale è stato approvato il Programma 
annuale dell’esercizio 2016; 
Verificato che lo stato di attuazione del programma annuale  ha richiesto interventi 
modificativi rispetto alla previsioni; 
Con la  votazione espressa in forma palese 
 

DELIBERA all’unanimità 
di apportare le modifiche al programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 
complessivamente: 
Entrate   +€. 89.197,54 
Uscite    +€. 89.197,54 
Totale Programmazione al 24/06/2016    €.  171.465,48 



Il documento  di verifica e attuazione al piano annuale 2016, viene allegato al 
presente verbale (all. n.4) Delibera n.  40 

 
Punto 5) Relazione attività negoziale; 
 
Il D.S. invita il Dsga, ai sensi dell’art. 35 del D.I. 44/2001, ad illustrare ai membri del 
Consiglio,  i contratti, le convenzioni  e gli  impegni  di spese assunti: 
 
presso la ditta Spaggiari/MEPA 
si è effettuato  l’ acquisto di  materiale vario per esami  per €. 276,40+IVA; 
si è effettuato l’acquisto di carta per fotocopie per i vari plessi per €. 2.039,72 +IVA; 
si è effettuato l’acquisto del testo di contabilità “Bergantini” per €. 60,00; 
 
presso la  ditta Effegi Fantoni /MEPA  per l’ acquisto  di  cancelleria  si è avuta una 
spesa  per la: 
S.P. Gargnano  di  €.    515,00+IVA; 
S.P.Toscolano   di €.  2.353,10+IVA; 
S.P. Limone      di €.    331,98+IVA; 
 
presso la ditta Disegno immagine /MEPA è stata  acquistata la pubblicità per il 
P.O.N.  10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-52 per €. 230,00+IVA; 
P.O.N.  10.8.1.A3-FSRPON –LO-2015-120  per €. 230,00+IVA; 
 
presso la ditta Volleysport/MEPA è stato acquistato materiale per l’attività sportiva per 
la S.P. di Toscolano per €.443,54+IVA; 
 
è stata riparata la macchina lavasciuga pavimenti della S.P. di Toscolano  presso la 
ditta IGENA SRL  per una spesa complessiva di €. 770,18 (IVA comp.); 
 
presso ditta Veronesi/MEPA è stato acquistata la licenza antivirus TREND MICRO per 
una spesa di €. 150,00+IVA; 
è stato richiesto un intervento tecnico sul computer del DSGA  per un costo di €. 
125,00 +IVA;  
 
alla ditta  Convergne spa/in convenzione CONSIP  è stata affidata la fornitura  di n. 22 

Notebook relativi al P.O.N.  10.8.1.A3-FSRPON –LO-2015-120 per un importo di €. 

11.440+IVA; 

nei prossimi giorni verrà sottoscritto il contratto con la ditta TELECOM/in convenzione 
CONSIP per la fornitura della LAN/WLAN  relativa al P.O.N.  10.8.1.A1-FESRPON-LO-
2015-52  per €. 10.713,64 +IVA; 

presso la ditta Ferramenta Federici è stato acquistato materiale minuto di ferramenta 
per €. 251,90 IVA comp.; 

presso la ditta Axios è stato acquistato, ad integrazione del pacchetto  di programmi 
software già utilizzato in segreteria, il programma relativo alla  protocollazione e 
conservazione di tutti i  dati, per un importo di €. 780,00+IVA; 

alla ditta Caldana risultata, la ditta con il prezzo più basso, è stato liquidato il 
trasporto degli alunni da  Tremosine-Limone    a  Verona per €. 880,00; 

alla Diocesi di Brescia-Uff. Missionario Diocesano è stato liquidato il Contributo di 
€.200,00  relativo al Progetto della SSPG di Toscolano Maderno “ Apriamoci al mondo” 



per il progetto” Meeting della Pace ad Assisi” finanziato dal comune di Toscolano 
Maderno  sono stati liquidati: 
per il trasporto, alla ditta Nicolini risultata la ditta economicamente più conveniente  
un importo di €. 3.750,00;  
per il contributo di  partecipazione degli alunni  al Coord. Nazionale Enti Locali per la 
Pace  €. 300,00; 
 
al personale Amministrativo che a Milano ha partecipato ai corsi  di formazione 
organizzati dall’ INPS verranno liquidate le spese sostenute per i viaggi 
rispettivamente  di €. 119,40 ed €. 53,40. 

L’approvazione dei consiglieri  è unanime. Delibera n.  41 
 

Punto 6) Libri di testo; 

Il Dirigente Scolastico informa che il tetto di spesa complessivo delle tre classi della 

SSDPG dell’Istituto è stato superato, probabilmente a causa dell’aumento 

imprevedibile dei prezzi dei libri in particolare della classe seconda (che non possono 

oggetto di cambiamento), rimanendo comunque al di sotto della soglia di tolleranza 

del 10%. Viene inoltre confermato che, per la SSDPG di Gargnano, l’Amministrazione 

Comunale si farà carico dell’acquisto di alcuni testi scolastici che saranno consegnati in 

comodato d’uso agli studenti. 

Punto 7) Criteri di scelta selezione esperto interno/esterno collaudatore PON; 

Il Dirigente Scolastico fa presente che gli incarichi affidati ad esperti collaudatori PON 
debbano rispondere a determinati criteri. Gli esperti verranno selezionati in base a 
requisiti  come il titolo di studio, le esperienze pregresse e le competenze 
informatiche. Il compenso  per il  P.O.N.  10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-52  LAN/WLAN   
è fissato in 115 € lordo Stato. 
Il CdI approva all’unanimità. Si allega tabella  dei criteri di scelta 
(all. 5) Delibera n. 42 
 

Punto 8) Organico anno scolastico 2016/17; 

Il Dirigente Scolastico informa il CdI che l’organico per l’anno scolastico 2016-17 

vedrà delle contrazioni di personale come da tabella allegata (all. 6) e in sintesi si 

avrà:  

� Scuola infanzia: organico invariato; 

� Scuola Primaria: - 2 docenti in organico; 

� Scuola Secondaria di Primo Grado: organico invariato; 

� Personale ATA: -1 unità presso gli Uffici di segreteria, - 4 unità come 

collaboratori scolastici. 

Il CdI viene anche informato che l’Ufficio Scolastico ha confermato 5 docenti di 

potenziamento presso la Scuola Primaria e 1 docente presso la SSDPG. Anche per il 

prossimo anno scolastico è stato richiesto, per la SSDPG di Tignale, un congruo 

numero di ore a copertura delle discipline di Lettere, Matematica e Scienze e Inglese 

nella pluriclasse già in essere presso la scuola. 



Il DS precisa inoltre che l’assegnazione dei docenti ai plessi ed alle classi è una sua 

prerogativa dirigenziale e che i criteri che verranno adottati avranno come priorità la 

presenza di un congruo numero di docenti di ruolo per ogni scuola e per ogni modulo. 

Il dirigente scolastico pertanto valuterà i singoli casi e assegnerà i docenti alle classi in 

modo da poter garantire a tutti gli studenti una certa stabilità. In molti plessi della 

scuola primaria ci sono molti docenti in uscita e quindi classi completamente scoperte. 

Il dirigente pertanto valuterà anche queste situazioni. 

Il Consiglio ascolta, prende atto e concorda con la visione del Dirigente scolastico  

 

Punto 9) Calendario anno scolastico 2016/17    

Il Dirigente informa che per l’anno scolastico 2016-17 le lezioni inizieranno il 12 

settembre 2016 e termineranno il giorno 08 giugno 2017  (l’ultimo giorno di scuola sia 

per la SP che per la SSDPG le lezioni pomeridiane non saranno svolte). Vengono 

inoltre proposti come giorni di sospensione delle attività il: 

� 31 ottobre 2016; 

� 07 gennaio 2017 

� 24 febbraio 2017. 

Qualora il 7 gennaio sarà inserito tra i giorni di sospensione delle lezioni per le 

vacanze natalizie nel calendario scolastico regionale, il CdI decide di prolungare di un 

giorno le vacanze pasquali.  

Punto 10) Orario scolastico inizio lezioni 2016/17 – Orario scolastico Scuola Infanzia 

e modalità accoglienza alunni 

Per quanto riguarda l’inizio dell’attività scolastica pomeridiana e relativo servizio 
mensa, il Dirigente Scolastico informa che presumibilmente ciò avverrà a partire dal 
26 settembre 2016 ma se nel plesso non vi sarà la copertura delle ore di lezione da 
parte dei docenti potrebbero verificarsi degli slittamenti. Le famiglie saranno 
comunque puntualmente e tempestivamente avvisate.  
Si allega copia del progetto accoglienza  della scuola dell’infanzia per i primi giorni di 
scuola.  
Il CdI approva all’unanimità. Delibera n. 43 

Punto 11) Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

In chiusura di seduta il Dirigente informa che l’Amministrazione Comunale di 

Toscolano ha richiesto in prestito al plesso l’utilizzo di alcuni materassini di atletica. Il 

CdI prende atto e non solleva alcuna obiezione.   

Non essendoci altri punti all’odg da discutere la seduta è chiusa alle 18,40. 

  Il segretario     Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Angela Criaco       Bonassi Daniele 
   

 

 


