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

Il giorno 29/06/2015 alle ore 18.00, 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. Stato di attuazione del programma annuale relativo al primo semestre – 

variazioni di bilancio 

2. Scarico beni inventario generale 

3. Relazione attività negoziale 

4. Accettazione beni mobili donati all’Istituzione scolastica 

5. Autorizzazione uso locali scolastici – ratifiche varie 

6. Orario scolastico singoli plessi a.s. 2015-16 

7. Organici del personale docente 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Risultano assenti,giustificati,   i Consiglieri 

sigg. Berardinelli Giuliana (genitore), De Beni Anita (genitore), Pasquetti Sonia 

(genitore), Tavernini Susanna (genitore), Zanini Simone (genitore), 

sigg. Bellini Nadia (docente); De Franceschi Giuliana (docente). 

Verbalizza il  D.S.. 

E’ invitato a partecipare il DSGA sig.ra Giacomini Assunta. 

Constatato il numero legale dei presenti  si passa all’esame dei seguenti punti: 

 

Punto 1) Stato di attuazione del programma annuale relativo al primo semestre – 

variazioni di bilancio 

Punto a) Variazioni di bilancio al 20/06/2015 

Il DSGA, su richiesta del D.S. illustra in modo analitico e dettagliato le variazioni al 
Programma  Annuale  2015,  apportate  nel   periodo  01.04.2015/15.06.2015, 
con il Decreto prot. n. 4396  del 15.05.2015    di +  €.   20.247,71  
Per un totale dal 01.01.2015 al 24.06.2015  di + €.  21.372,93 
( all. n. 1 al presente verbale   mod. F e mod. G). 
 
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. 4585 del 24.06.2015; 
Richiamata  la deliberazione consigliare con la quale è stato approvato il Programma 
annuale dell’esercizio 2015; 
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 2015 
complessivamente: 
Entrate   +€. 21.372,93 
Uscite    +€. 21.372,93 
Totale Programmazione al 24/06/2015    €. 112.171,27 
Il documento  di verifica e attuazione al piano annuale 2015, viene allegato al 
presente verbale (n.2) (Delibera n.  144) 

 
Punto 2) Scarico beni inventario 

Il DSGA illustra i beni per i quali si rende necessario procedere allo  scarico 
dall’inventario esponendone le motivazioni: 
 
a)Materiale   assolutamente inservibile: 
Il Consiglio d’Istituto 
Visti gli art. 26 e 53 del D.I. 44/2001; 
Visto il verbale della Commissione tecnica  prot. n. 2235 del  25.03.2015 
Considerato che il predetto materiale ha valore di: 
Cat.  Mobilio     €. 67,94 
Cat.  Materiale didattico e scientifico €.  2.144,83 
autorizza il discarico dei beni dall’inventario generale. 
 
b) Si rimanda la delibera di  alienazione dei beni  del vecchio laboratorio di ceramica 
dell’I.S.A  richiesti dalla Comunità Montana, al prossimo Consiglio d’istituto. 
(cfr all. 2 al presente verbale). 
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 145). 
 

 

Punto 3 )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: 
 
All’A.A. sig. Galvano V.  è  stato assegnato un incarico per n. 10 ore per la 
manutenzione ordinaria del Laboratorio di informatica della S.P. di Gargnano  
ed un  incarico per n. 10 ore per la manutenzione ordinaria del Laboratorio di 
informatica della S.P. di  Toscolano  ,  per una spesa  di €.   350,00 per ogni 
laboratorio; 
 
Presso la Ditta Spaggiari si è effettuato  l’ acquisto di  materiale vario per esami  per 
€. 169,18; 
 
Presso la  Ditta Effegi Fantoni   per l’ acquisto  di  toner  per le  stampanti S.P. 
Gargnano si è avuta una spesa  di  €. 268,40; 
 
Con Ditta  Spaggiari  per  la partecipazione del personale di segreteria/D.S. 
al  corso aggiornamento sui PON  si è avuto un impegno   pari ad  €. 210,00,  
per   il corso  di aggiornamento sulla   legge 104  €. 150,00; 
 
Nei prossimi  giorni  verranno liquidati i  progetti  didattici, effettuati dai docenti della 
S.S.P.G.,  finanziati dal Comune di Toscolano M., con i fondi del Diritto allo studio: 
Progetto Blog     €. 1300,47 
Progetto Benessere a scuola  €.  348,35 
Progetto Benessere scuola/Ippoterapia  €. 187,78; 
 



Il Progetto Dispersione scolastica parte 2^ (Delibera n. 141 del 27/05/2015)finanziato 
dal MIUR, verrà liquidato  per un  costo di  €. 1.006,31,  per  n. 21 ore di docenza  
effettuate  presso il plesso di Gargnano/Monte;  
 
Durante il periodo estivo verranno effettuati gli acquisti secondo le richieste 
presentate dai docenti. 
 
Sempre durante il periodo estivo verranno liquidati i rimborsi spese presentati dai 
docenti per uscite didattiche. 
 
La documentazione  contabile di quanto riferito è agli atti della Scuola ed è a 
disposizione per eventuale consultazione. 
Il Consiglio, sentita la relazione,  approva all’unanimità. (Delibera n. 146). 

 

Punto 4) Accettazione beni mobili donati all’Istituzione scolastica 
Beni Mobili- accettazione donazione da Migros - carico inventario 
 
Premesso che il MIUR con il D.I. 44 del 01.02.2001  ha stabilito che la competenza a 
deliberare in merito alle donazioni è il Consiglio d’ Istituto  ai sensi dell’art. 33; 
Considerato che la ditta MIGROS  ha donato all’Istituito Comprensivo  plesso di 
Toscolano,   S. Primaria e S.S.P.G,  tramite raccolta punti effettuata  all’uopo il 
materiale sotto elencato; 
- Considerato che si tratta di materiale nuovo; 
- Ritenuto di attribuire il  valore commerciale sotto indicato: 
LIM   mod.    SB480          n.1   €.     1.500,00         S.Primaria 
Notebook  Acer  Aspire ES1         n.2   €.        299,00 cad.   S.S.P.G. 
 
- Ritenuto che il materiale donato è attinente alla realizzazione dei fini istituzionali e  
che pertanto al donazione può essere accettata 

Delibera all’unanimità 
di accettare  le dotazioni  e di iscrivere  nel registro di inventario dell’istituzione 
scolastica al valore sopraindicato. (Delibera n. 147) 

 

Punto 5) Autorizzazione locali scolastici 

Il D.S. informa il Consiglio  di aver ricevuto diverse richieste di concessione dei locali 

scolastici da parte di varie associazioni/comuni e  chiede di ratificare  o concedere  le 

sotto elencate autorizzazioni all’uso dei seguenti spazi: 

Si prende atto di un’autorizzazione concessa per la Palestra di Gargnano alla 

Polisportiva Corbetta per campus estivo giovanile dal 27 giugno al 1 luglio 

Si chiede l’autorizzazione di due aule al piano -1 della SP di Toscolano per il Cred 

estivo dal 3 agosto al giorno 11 settembre. Si fa presente che in una delle due aule è 

presente la Lim appena donataci dalla MIgros e non ancora utilizzata. Nel concedere 

l’autorizzazione si chiederà di prestare attenzione a non danneggiarla 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 148). 

 

 Punto 6) Orario scolastico singoli plessi a.s. 2015/16 

 



Per l’orario dei singoli Plessi non ci sono variazioni rispetto allo scorso anno. Il sito 

web dell’istituto è comunque stato aggiornato all’anno scolastico 2015-16. 

Si delibera in merito all’avvio dei pomeriggi e del servizio mensa. Dopo analisi della 

situazione si conviene che sia preferibile iniziare i pomeriggi la seconda settimana di 

lezione, a partire quindi dal 21 settembre, ma solo nei plessi dove si avrà una 

copertura di docenti del 70% Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 149). 

 

 

 

Punto 7) Organici del personale docente 

Il dirigente comunica che sul sito di istituto c’è l’organico di diritto del personale 

docente e ATA e siamo in attesa della comunicazione dell’organico di fatto. 

Il Dirigente rende partecipe al Consiglio la problematica legata all’assegnazione dei 

docenti della scuola infanzia e primaria ai plessi e alle classi. Fa presente che questa 

rientra tra le prerogative dirigenziali, che il Dirigente scolastico individua dei criteri, 

che comunica alle rappresentanze sindacali e successivamente adotta tale 

provvedimento. Però illustra i criteri generali che sono legati non tanto e non solo alle 

esigenze del singolo lavoratore (docente), ma il dirigente scolastico deve garantire 

una gestione unitaria e una considerazione dell’alunno in primis. Pertanto il DS 

analizzerà prima i casi di particolare complessità di classe e plesso e successivamente 

individuerà docenti che andranno a ricoprire tali ruoli. Fa presente che generalmente i 

docenti di ruolo, salvo problematiche varie, difficilmente vengono spostati da un 

plesso all’altro, però uno spostamento all’interno del plesso, sempre per le ragioni di 

cui sopra, sono possibili. Un discorso a parte poi merita l’assegnazione dei docenti in 

ingresso per effetto di trasferimento, assegnazioni o utilizzi o nomine. In questo caso 

si tenderà a coprire prima i plessi più sguarniti di docenti cercando di avere una 

percentuale omogenea di docenti stabili in tutti i plessi (tra l’altro il prossimo anno 

scolastico in seguito a pensionamenti e trasferimento di docenti il plesso più sguarnito 

risulta la Scuola Primaria di Tignale).  

Il DS inoltre esprime la sua opinione in merito alla organizzazione dell’orario di lezione 

dei docenti. Nei plessi di Tignale e Tremosine dove è elevata la percentuale di docenti 

non residenti nel comune, si terrà conto anche della possibilità per tali docenti di 

utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere la sede di servizio e pertanto l’orario sarà 

tale da evitare le prime ore di lezione ai docenti non residenti nel comune- 

Il DS inoltre rende partecipe il Consiglio di Istituto di una lettera pervenuta da parte 

dei genitori della scuola primaria di Tremosine nella quale i genitori esprimono la 

richiesta di considerazione del DS nell’assegnare docenti stabili sin dai primi giorni di 

scuola. 

Il Consiglio si esprime con parere favorevole a quanto illustrato 

 

Il DS inoltre illustra molto brevemente quanto probabilmente ci troveremo a dover 

affrontare con l’approvazione della Legge di Riforma. Ci potrebbe essere l’ipotesi che il 

Consiglio sia chiamato a deliberare in merito all’organico. In quel caso dopo attenta 

analisi delle possibilità, si è concordi nel decidere che se dovesse essere necessaria 

una delibera del Consiglio, si proverà prima a convocare il regolare Consiglio, qualora 

non si dovesse raggiungere il numero legale, poiché in ferie, si decide di fare una 



consultazione on line con uno scambio di mail visibili a tutti (come abbiamo già fatto 

in precedenza per altro caso) 

Punto 8) Comunicazioni del DS  

Si chiede al Consiglio d poter approvare due progetti che dovranno partire già a 

settembre-ottobre 

- Laboratorio “tappeti geografici” seguito dall’Ins Ammirata e vedrà coinvolti gli 

alunni delle classi Terze, quarte e Quinte della SP di Limone 

-   Giocomotricità seguito da Frizzi sulla SP  

- Progetto su emozioni e gestione classe sulla futura Classe 5 SP di Gargnano 

attivato e finanziato dall’associazione dei genitori  

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 150). 

 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 19.20. 

 

F.to Il Segretario Verbalizzante      F.to Il Presidente 

 (Marialuisa Orlandi)      (Dott. Bonassi Daniele) 


