
VERBALE n. 12 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2012-15 

Il giorno 14/11/2014 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) Piano dell’offerta formativa a.s. 2014/15 
2) Variazioni di bilancio e relazione sull’attività negoziale di cui all’art.34 D.I. 44/2001 
3) Contratti di prestazione d’opera ( R.S.P.P. – Medico del Lavoro, ecc.) 
4) Accordi di rete e convenzioni varie 
5) Approvazione regolamenti; 
6) Piano visite guidate a.s. 2014/15 
7) Corsi di formazione “Progetto salva bimbo di Cattolica Previdenza” 
8) Piano di lavoro, Manutencoop, progetto “Scuole belle” 
9) Chiusure pre-festive a.s. 2014/15 
10)Comunicazioni del Dirigente scolastico. 
 
Risultano assenti all’inizio della seduta i Consiglieri sigg. Maria Pia Bardini, (docente),  Gabriella Avanzini  , 
Anita De Beni, Sonia Pasquetti e Simone Zanini (genitori),Vincenzo Galvano (ata). 
E’ invitato a partecipare il DSGA. 
Constatato il numero legale si  passa all’esame dei seguenti punti: 
 
Punto 1)  Piano offerta formativa  a.s.  2014/15 
Il DS presenta il POF, documento unitario e identificativo della scuola ed illustra i progetti della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’Istituto, già approvati dal Collegio Docenti. 
 Il POF è la risultante di tutte le attività decise dai docenti durante i vari collegi dove si mettono a punto le 
strategie, i progetti e gli obiettivi verso i quali tendere. In esso vengono illustrate le linee distintive 
dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, 
didattica ed organizzativa delle sue attività. 
 Il C.I. non può modificarlo, ma ha il potere di valutare se il documento redatto è in linea con gli indirizzi 
generali della scuola, col territorio e con l’utenza e, se risponde a tali esigenze, lo fa proprio e quindi lo 
adotta.  
Il D.S. fa presente inoltre che ci sono due progetti in fase di definizione, il primo proposto dalla Comunità 
Montana che verrà effettuato in tutti i plessi e il secondo proposto da Anffas di Toscolano Maderno 
proposto alle classi 4 e 5 della SP e alle classi della SSDPG di Toscolano Maderno. 
Il DS chiede inoltre delega per l’approvazione di eventuali  successivi progetti finanziati dal MIUR , dalla 
Comunità Montana o dalla rete dei Dirigenti Scolastici, sempre che siano inerenti alle attività scolastiche 
Il Consiglio approva all’unanimità.  (Allegato n.1 al presente verbale) 
 (Delibera n. 116). 
 
Punto 2)  Variazioni di bilancio e relazione sull’attività negoziale di cui all’art.34 D.I. 44/2001 
Il DSGA relaziona in merito all’argomento, 
a) illustrando le variazioni di bilancio di cui si allega evidenza (allegato n.2 al presente verbale) 
Decreto n. 7524 del 31.10.2014    €. 17.081,00 
Decreto n. 7826 del 12.11.2014    €.   9.000,00 
Per  un totale dal 01.01.2014 al 12.11.2014  di €.  57.582,80 
 
b) elencando  gli impegni assunti: 
presso la ditta Tcnoffice/MEPA  sono state acquistate 
n.2 kit  LIM  per la scuola Primaria di Gargnano e Gargnano Monte per €. 3.394,24 
n.1 kit LIM per la scuola S.S.P.G di Gargnano per €. 1.797,12 
la spesa a carico del Diritto allo studio del comune di Gargnano 
n.1 LIM (senza notebook) per la S .Primaria di Toscolano  per €. 1.476,80 



la spesa a cerico del Bilancio dell’Istituto- Cap. A4 Spese d’investimento presso la Ditta Vallemediatime  è 
stata  rinnovata la licenza Easycard6  comprensivo del servizio di web server per il 2014-2015 ed il servizio 
di backup e aggiornamento del data base 2013-2014 per €. 566.08 
 
 l’I.I.S. DI VALLESABBIA  scuola capofila della Rete del Garda  si è assunto l’incarico di  procedere all’acquisto 
per le  scuole in rete del  software Segreteria digitale  parzialmente finanziato del MIUR,  presso la ditta 
Infoschool del Gruppo Spaggiari Parma 
L’I.C. di Gargnano verserà   la  quota-conguaglio-  di sua competenza pari ad €. 169,58 all’Istituto capofila ed 
integrerà l’acquisto presso la Ditta Infoschool/Spaggiari  Parma   con l’acquisizione di  un Geenserver  €.  
610,00  e di uno Scanner ultraveloce   €. 366,00  configurati e sincronizzati con la piattaforma segreteria 
digitale   
 
Presso al ditta Veronesi è stata eseguita  la manutenzione di un  accumulatore di corrente, con la 
sostituzione delle batterie per €. 134,20 
 
La ditta Scuola  360° Servizi per le scuole di Odelli   è stata incaricata di trasmigrare i dati dal vecchio server 
al nuovo server per una spesa complessiva di €.  630,00 
 
Alla ditta Pellegrini  Paolo risultata economicamente  la più conveniente, è stato assegnato il contratto per 
il trasporto degli alunni per l’uscita guidata del   03/12/2014 da Limone a Milano per €. 900,00 
 
Alla ditta ICS DI Bovezzo che ha avuto con l’incarico per l’anno 2014 di RSPP verrà liquidato l’importo 
concordato di €. 1.800,00 
 
Presso la ditta Axios Italia è stato acquistato il software per la fatturazione elettronica per €. 183,00 
 
Verrà liquidato  al personale ATA, n.1 Amministrativo ed i Collaboratori scolastici della S.Primaria  di 
Limone/Tremosine/Gargnano/Toscolano il  “l Progetto frutta nelle scuole”  finanziato  per €. 1.150,00 Lordo 
Stato. 
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 117).  
 
Punto 3)  Contratti di prestazione d’opera ( R.S.P.P. – Medico del Lavoro, ecc.) 
Il DSGA  informa che  è stato espletato un bando interno all’Istituto per la nomina del RSPP che non  ha 
avuto riscontro e che pertanto si stipulerà un contratto con personale esterno. 
Il D.S. comunica che è intenzionato a procedere con un incarico diretto alla stessa Ditta  (ICS Bovezzo)che 
attualmente svolge l’incarico, per la competenza e l’assistenza che ha fornito durante tutto l’anno , 
considerando congrua  la somma richiesta di €. 1500,00+IVA per n. 13    plessi. 
Per quanto riguarda la figura del Medico del Lavoro ci si affiderà come per gli anni scorsi al medico dell’ASL 
di Desenzano 
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 118). 
 
 Alle ore 18 interviene  alla seduta il cons. sig.ra Gabriella Avanzini 
 
Punto 4) Accordi di rete e convenzioni varie  
Il DS illustra i seguenti accordi di rete e convenzioni: 
- CTRH Garda Valsabbia  
- Rete DS Garda Valsabbia (€ 100,00) 
- ASAB (€ 50,00) 
-Scuole Belle (MIUR) 
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 119). 
 
 Punto 5)   Approvazione regolamenti 



Il Dirigente illustra il Regolamento per la disciplina degli incarichi da conferire ad esperti esterni ai sensi art. 
40 D.I. 40/2001 già approvato dal C.d.D.  
Dopo ampia discussione  si stabilisce  in euro 65 il compenso orario massimo erogabile ai destinatari di 
incarico. Inoltre viene data al dirigente scolastico la possibilità di aumentare tale cifra fino ad un massimo 
del  10%  
Il Consiglio approva all’unanimità. Allegato n. 3 (Delibera n. 120). 
 
Punto 6)  Piano visite guidate a.s. 2014/15 
Il Dirigente illustra il piano di Visite Guidate previsto per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per 
la Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
(Delibera n.121 ). 
 
Punto 7) ) Corsi di formazione “Progetto salva bimbo di Cattolica Previdenza” 
Il Dirigente informa i consiglieri della proposta di Cattolica Assicurazioni per il progetto di formazione “Salva 
Bimbo” rivolto a insegnanti e genitori. 
Dopo breve discussione il Consiglio non approva la proposta   (Delibera n.122 ). 
 
Punto 8) Piano di lavoro, Manutencoop, progetto “Scuole belle” 
Il DS comunica  che i lavori di tinteggiatura  per la  SP di Toscolano Maderno nell’ambito del progetto 
“Scuole belle” inizieranno il 22 dicembre p.v.  e verranno portati a termine prima della riapertura della 
scuola  per le vacanze natalizie  
 
Punto 9) Chiusure pre-festive a.s. 2014/15 
Il DSGA propone che gli uffici amministrativi dell’I.C. rimangano chiusi nelle seguenti giornate: 
- 24 e 31 Dicembre 2014 
- 4 Aprile 2015 
- 14 Agosto 2015 
e tutti i Sabati nei mesi di Luglio e Agosto. 
Il personale ATA usufruirà delle Ferie o del Recupero ore di lavoro straordinario. 
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.123 ). 
 
Punto 10) Comunicazioni del Dirigente scolastico  
Il DS comunica che le prove INVALSI si terranno nei giorni 5-6 Maggio 2015 per le classi Seconde e Quinte 
della SP, e nel giorno 19 Giugno 2015 per le classi Terze della SSDPG. 
Comunica inoltre che sono in via di definizione le iniziative per il gemellaggio fra i comuni di Gargnano e di 
Waakirchen in Germania che coinvolgeranno le classi 4 e 5 della SP 
Il Cons Tavernini  Susanna chiede al DS di  iscrivere i plessi dell’istituto all’iniziativa promossa dal 
supermercato Migross  finalizzata alla raccolta di punti per fornire alla scuola materiale didattico 
Alcuni genitori e docenti fanno presente che la strada di accesso alla SP di Toscolano (la stradina che dalla 
Gardesana porta alla primaria) è spesso poco percorribile a causa di presenza di bottiglie, bottiglie rotte, e 
sporcizie varie. Il consiglio propone di scrivere una lettera all’Amministrazione Comunale di Toscolano 
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.124 ). 
 
Esauriti gli argomenti all’O.d.G., la seduta viene sciolta alle ore 19,00. 
 
Il Segretario verbalizzante                     Il Presidente 
     Bellini  Nadia        Bonassi Daniele 


