
VERBALE N. 1   DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  2015-2018        

     

Il giorno 09 dicembre 2015 alle ore 18,30 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)  Accettazione da parte dei Consiglieri eletti ed insediamento del Consiglio d’Istituto; 
2)  Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto (genitore); 
3) Elezione del vice-Presidente (genitore); 
4) Designazione del Segretario; 
5) Elezione della Giunta esecutiva (2 genitori, 1 docente,1 A.T.A, membri di diritto :  
    dirigente scolastico e  dirigente servizi generali e amministrativi), 
6) Regolamento del Consiglio d’Istituto; 
7) Elezione del Comitato di valutazione; 
8) Elezione del Comitato di garanzia; 
9) Presentazione funzionamento  Istituto Comprensivo di Gargnano; 
10) Variazioni di bilancio; 
11) Attività negoziale di cui all’art. 35 D.L. 44/2001; 
12) Comunicazione del Dirigente scolastico. 
 
Constato il numero legale, Il Dirigente Scolastico porta in discussione l’ordine del 
giorno. 
Partecipa alla riunione anche il DSGA dell’Istituto Giacomini Assunta, presiede il 

Dirigente Scolastico Orlandi Marialuisa.  

 
Punto 1) Accettazione da parte dei Consiglieri eletti ed insediamento del Consiglio 
d’Istituto; 
 Viene richiesta formale accettazione dell’incarico ai consiglieri eletti e nello specifico: 
Componente genitori: 
 Avanzini Gabriella , Berardinelli Giuliana, Bonassi Daniele , Caldana Moreno, De Beni 
Anita, Grillo Murizio, Tavernini Susanna , Zanini Noemi; 
Componente docenti: 
Bardini Maria, Biazzi Maria Angela, Boschetti Francesca , Crescini Liliana, Criaco 
Angela, De Franceschi Giuliana , Lievi Marialuisa , Pellegrini Paola; 
Componente ATA 
Galvano Vincenzo  e Trevisani  Luisa 
Risultano assenti giustificati i sig.ri Bonassi, Galvano e Trevisani che hanno 
comunicato al Dirigente scolastico la loro disponibilità ad accettare l’incarico 
I consiglieri presenti accettano la nomina. 
 
Punto 2) Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto (genitore); 
Viene eletto all’unanimità il sig. Bonassi Daniele quale Presidente del Consiglio di 

Istituto. (delibera n. 1) 

Punto 3) Elezione del vice-Presidente (genitore); 
Viene eletta all’unanimità la sig.ra Tavernini Susanna quale vice Presidente. (delibera 

n. 2) 

 



Presiede quindi la seduta la Signora Tavernini 

Punto 4) Designazione del Segretario; 
Viene designato all’unanimità segretario la prof.ssa Criaco (delibera n. 3) 

Punto 5) Elezione della Giunta esecutiva (2 genitori, 1 docente,1 A.T.A, membri di  
            diritto :  dirigente scolastico e  dirigente servizi generali e amministrativi); 
Quali componenti della giunta esecutiva vengono eletti all’unanimità i sig.ri Caldana e 

Zanini per la componente genitori, la docente Lievi e il sig. Galvano quale 

rappresentante del personale ATA, presidente il Dirigente Scolastico Orlandi Marialuisa 

e verbalizzante il DSGA Giacomini Assunta. (delibera n. 4) 

Punto 6) Regolamento del Consiglio d’Istituto; 
 Il Dirigente Scolastico precisa che il regolamento del Consiglio di Istituto sarà inviato 

via mail ai membri del Consiglio che ne potranno prendere visione e darne lettura, 

nella successiva seduta si procederà all’approvazione. Il Dirigente Scolastico chiarisce 

che utilizzerà la posta elettronica per tenere aggiornati i consiglieri su tutto ciò che è 

di pertinenza del Consiglio ed a tal fine richiede gli indirizzi e-mail per procedere 

all’aggiornamento della mailing list. 

Punto 7) Elezione del Comitato di valutazione; 
 Il Dirigente chiarisce che, a norma della Legge 107 del 13.07.2015, il Comitato di 

valutazione dei docenti risulta costituito dal Dirigente Scolastico, 3 docenti di cui due 

già individuati nel Collegio dei Docenti (Lievi SP e Turla SSDPG) ed un docente 

individuato nell’ambito del Consiglio di Istituto, 2 genitori ed un membro tra il 

personale ATA. Vengono pertanto eletti all’unanimità i sig.ri: Bonassi e Grillo 

(genitori), Biazzi (docente SI), Galvano (personale ATA). (delibera n. 5) 

Punto  8) Elezione del Comitato di garanzia; 
Per ciò che concerne l’elezione del Comitato di Garanzia, il Dirigente precisa che esso 

è formato da 1 docente, 2 genitori ed 1 un membro scelto tra il personale ATA. Viene 

inoltre chiarito che presso l’Istituto di Gargnano, ogni qualvolta deve essere 

comminata una sanzione per infrazione al regolamento, il Dirigente convoca i familiari 

degli alunni permettendo loro di esprimere giudizi ed opinioni pertanto difficilmente si 

giunge a controversie che richiedano l’intervento del Comitato di Garanzia.  Fatta tale 

precisazione, il Consiglio di Istituto elegge all’unanimità i genitori sig.ri Grillo ed 

Avanzini, la docente Crescini e per il personale ATA il sig. Galvano quali membri del 

Comitato di Garanzia. (delibera n. 6) 

 

Punto 9) Presentazione funzionamento  Istituto Comprensivo di Gargnano; 

Il Dirigente Scolastico presenta la composizione dell’istituto ricordando che i plessi 

scolastici ricadono sotto la giurisdizione di cinque amministrazioni comunali e 

comprendono un totale di  circa 1100 alunni, 150 docenti e 25 amministrativi. Viene 

fatto presente che benché gli edifici e gli arredi siano di proprietà dei Comuni il 

responsabile della sicurezza risulta comunque essere il Dirigente che ha sempre 

l’obbligo di verificare e segnalare tempestivamente situazioni che potrebbero 

compromettere la sicurezza di alunni e lavoratori. Si prende poi in esame la sicurezza 

del tetto della scuola di Toscolano, viene  chiarito che in esso non sono state 

riscontrate perdite di acqua e quanto alle crepe che sono state segnalate, i 



responsabili del Comune hanno comunicato che esse sono dovute al fatto che la 

struttura è di cemento prefabbricato, in ogni caso la Dirigente fa presente che nei 

giorni successivi il sig. Cantoni RLS e l’RSPP ing. Alberti passeranno nei  dal plesso di 

Toscolano per verificare in modo accurato le necessità in termini di sicurezza. 

 

Punto 10)  Variazioni di bilancio. 

Il DSGA chiarisce che il bilancio di previsione viene elaborato ad ottobre di ogni anno 

in base alle somme che si è certi da incassare (somme percepite dallo Stato da 

aggiungere alle somme ricevute dai Comuni). 

Viene inoltre precisato che il programma annuale ed il bilancio consuntivo di fine anno 

devono essere valutati dai Revisori dei conti ed approvati dal Consiglio di Istituto. 

Viene reso noto che il Comune di Toscolano ha erogato un contributo di € 10.000 per 

acquisto delle Lavagne Multimediali, quanto ai fondi per il diritto allo studio  è stato 

erogato un acconto  di  € 4.300 circa per la scuola primaria e € 3.100 per la SSDPG. 

Viene spigato dalla DSGA che gli avanzi di bilancio che si registrano a dicembre sono 

fittizi poiché c’è una sorta di discrepanza tra l’esercizio finanziario che segue l’anno 

solare (gennaio-dicembre) e il bilancio scolastico che segue l’anno scolastico 

(settembre-agosto) dunque le voci in attivo servono per coprire i costi da gennaio ad 

agosto. 

Il Dsga elenca  le variazioni di bilancio per il periodo 01/11/2015 – 30/11/2015 

Decreto n. 8165 del 30.11.2015 per un importo di €. 31.953,50. Complessivamente 

dal 01.01.2015 al 30.11.2015 €.64.861,80 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le variazioni di bilancio proposte. 

(delibera n. 7)  

 

Punto 11) Attività negoziale di cui all’art. 35 D.L. 44/2001; 
Il DSGA espone il quadro della ripartizione generale del fondo d’Istituto e si fa 

presente che esso viene suddiviso secondo i seguenti parametri: 

- 73% per attività dei docenti 

- 27% per il personale ATA 

Viene precisato che il FIS copre esigenze organizzative e didattiche dell’Istituto. 

La Dirigente precisa inoltre che secondo la normativa vigente il personale di segreteria 

assente non può essere sostituito, il maggior carico di lavoro ricade pertanto sui  

dipendenti in servizio. 

I Collaboratori scolastici possono essere sostituiti per assenze superiori ai sette giorni 

mentre per i docenti il vincolo scende a due giorni.     

Il Dirigente Scolastico precisa che il limite massimo di spesa, precedentemente 

deliberato dal C. di I. per attività di contrattazione ordinaria  riguardanti acquisti, 

appalti e forniture, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/01.0.01, è stato fissato in € 

4.000,00. 

Il Dsga elenca gli impegni assunti  ed i pagamenti effettuati: 

• Rimborso spese al personale convocato a Milano per comunicazione sui PON   n. 

3dip. per  €. 16,00 cad. 

• Acquisti ed impegni: 

Ditta Osti acquisto chiavette per scarico timbrature  €. 66,00+IVA 



Ditta Ufficio service acquisto stampante con toner per S.P. Toscolano €.89,50 ed €. 

57,00 +IVA 

Ditta Tavernini- Gargnano  acquisto di n.1 lavatrice per S.P. Toscolano  e n.1 

lavatrice per SSPG Gargnano  €. 249,00 cad. 

Ditta Federici – Gargnano acquisto materiale vario ferramenta  €. 70,60 per SSPG 

Gargnano ed €. 121,95 SSPG Toscolano 

Mantenimento sito GOV.it ditta Ittrio €. 47,20 

Manutenzione LAB. INF. s.p. Toscolano Ditta Varonesi  €. 105,23 IVA comp. 

Travaso dati  da vecchi a nuovi computer di segreteria ditta CTZ  di Carlo Tira   €. 

331,84 IVA comp. 

• E’ stata espletata la procedura per l’assegnazione del contratto di noleggio 

dei fotocopiatori in uso presso le scuole di Toscolano M. 

• La ditta Veronesi si è aggiudicata la fornitura  per l’anno 2016 rinnovabile 

per ulteriori anni 2  con  un canone annuo di  €. 2000,00+IVA 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (delibera n. 8) 

 

Punto 12) Comunicazione del Dirigente scolastico. 

Il Dirigente informa che si recherà c/o l’Agenzia delle Entrate per ritirare 5 personal 

computer destinati alla SP di Gargnano. 

Il Consiglio d’istituto si esprime poi sulla presenza di distributori di snack e bevande 

calde e fredde presenti all’interno della SSDPG di Gargnano, con 12 voti favorevoli e 3 

contrari si decide di far rimuovere il distributore degli snack e di lasciare quelli relativi 

alle bevande calde e fredde. (delibera n. 9) 

 

Il Dirigente Scolastico richiede una integrazione ai punti all’ordine del giorno che viene 

accettata. 

 

Punto 13) Progetto “La mia scuola accogliente”  

Il Dirigente Scolastico informa di aver ricevuto due progetti rispettivamente dalla SP di 

Gargnano Monte e dalle SP e SSDPG di Tremosine. Il progetto prevede migliorie 

relative alle attrezzature, creazione di murales, sistemazione degli spazi esterni ai 

plessi. Il Consiglio d’Istituto delibera che si procederà all’attuazione dei due progetti se 

verranno accolti e finanziati entrambi altrimenti sarà la scuola di Gargnano Monte a 

beneficiare dell’attivazione del progetto poiché esso è pervenuto prima di quello di 

Tremosine. Si delibera all’unanimità (delibera n. 10) 

 

Alle ore 20,00 non essendoci altri punti all’odg da discutere la seduta è tolta.   

 

 

Il Segretario                                  Il Presidente del Consiglio di Istituto  

Angela Criaco      Susanna Tavernini 

 

 


