
Verbale del Consiglio d’Istituto del 12.02.2016

Il giorno 12 Febbraio 2016 , alle ore 17,30, nella sala professori della scuola Beato Angelico,
si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Modifiche del P.A. 2025
3. Approvazione P.A. 2016
4.Progetto PON – reti LAN
5. Criteri individuazione operatori esterni PON
6. Linee guida prestazioni personale interno PON
7. Criteri modalità gara Progetto PON
8. Organizzazione festa di benvenuto classi prime scuola media
9. Situazione gemelli
10. Ferie Docenti infanzia
11. Utilizzo palestra a.s. 2016/17
12. Varie ed eventuali

Il C.d.I. ha inizio con verbalizzazione scritta.
Per le presenze, vedi foglio firme in allegato (Vedi allegato.1).
In assenza della presidentessa Sig.ra Nocentini, preside per anzianita’ la Sig.ra Rinaldini.
Redige il presente verbale la segreteria insegnante Toscano.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente con l’astensione
dell’insegnante Cirillo perché assente alla seduta scorsa del C.I . (Del. N. 20)

2. Modifiche del P.A. 2025
La D.S.G.A comunica che dal 16 al 31 dicembre 2015 ci sono stati altre entrate finalizzate
che vengono portate a conoscenza del C.I. (All. 1)
Alle ore 17.55 arriva la presidentessa Nocentini .

3. Approvazione P.A. 2016
Ascoltati gli interventi del D.S. e del D.S.G.A. e la discussione che ne è conseguita, visto il
regolamento n. 44/01 art. 18, visto il Programma Annuale 2016 predisposto dal D.S. e
riportato nell’apposita modulistica ministeriale a cura del D.S.G.A., letta la relazione
illustrativa di accompagnamento al P.A. predisposta dal Dirigente Scolastico ed adottata
dalla Giunta Esecutiva, accertato che il P.A. è coerente con il P.T.O.F. adottato dal C.I. in
data 22/01/2016 del. N. 15; delibera all’unanimità di approvare il Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016 (All. 2), stabilisce il limite del fondo per le minute spese da
anticipare al direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art.
17 D. 44/2001, nella misura di € 600,00 e dispone la pubblicazione all’albo dell’istituzione
scolastica. (Del. N. 21)



4. Progetto PON – reti LAN

Il Dirigente Scolastico comunica l’avvenuto finanziamento relativo al Progetto PON
finalizzato alla realizzazione e all’ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WAN e, coadiuvato dal D.S.G.A., illustra in modo dettagliato il Progetto P115 inserito
nel Programma Annuale 2016  all’ordine del giorno per l’approvazione, nel quale è stata
assunta in bilancio la somma finanziata e i relativi impegni di spesa per  18.500,00..
Il Consiglio di Istituto prende atto dell’avvenuto finanziamento e delibera all’unanimità
l’assunzione in bilancio di detta somma e i relativi impegni di spesa. (Del. N. 22)

5. Criteri individuazione operatori esterni PON

Il D.S. e il D.S.G.A. spiegano che per la realizzazione del Progetto PON-Reti LAN occorre
reperire figure di esperti in qualità di progettista e collaudatore e che potrebbe presentarsi
l’eventualità di dover ricorrere a personale esterno qualora non si riuscisse a reperire
personale interno. Il C.I., esaminate attentamente le voci di progetto che interessano il
personale da reclutare, delibera all’unanimità che i criteri da adottare per la valutazione del
personale suddetto siano i seguenti:

 Voto del Diploma di Laurea posseduto
 Eventuali abilitazioni professionali
 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;
 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare una rete LAN/WLAN;
 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR
 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste
 Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR
 Buona conoscenza della lingua italiana. (Del. 23)

6. Linee guida prestazioni personale interno PON

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione e dopo aver valutato tutti gli interventi dei
consiglieri, delibera all’unanimità che i criteri da adottare per la valutazione del personale
interno siano i seguenti:

Personale progettista e collaudatore:
 Voto del Diploma di Laurea posseduto
 Eventuali abilitazioni professionali
 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;
 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare una rete LAN/WLAN;
 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR
 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste
 Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR

Personale ATA:
 Diploma di istruzione scuola secondaria di secondo grado;
 Competenze informatica;
 Competenza in area amministrativo-contabile;



 Servizio di ruolo
 Servizio in orario full-time
 Precedente esperienza nell’ambito di progetti analoghi. (Del. N. 24)

7. Criteri modalità gara Progetto PON
Il Dirigente Scolastico illustra il regolamento d’Istituto (All.3) relativo all’acquisizione in
economia di lavori, servizi e forniture. Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione,
approva il regolamento all’unanimità.

Il Consiglio di Istituto, dopo aver approvato il regolamento di Istituto per l’acquisizione in
economia di lavori, servizi e forniture, delibera all’unanimità che il criterio da adottare per
la gara relativa al Progetto PON – Reti LAN-WAN è il seguente :

- Cottimo fiduciario - Prezzo più basso con la formula “chiavi in mano”.(Del. N. 25 e 26)

8. Organizzazione festa di benvenuto classi prime scuola media

La DS comunica che a causa di problematiche interne ( Buona Scuola) non è stato possibile
organizzare in tempo la festa di benvenuto delle classi prime scuola Media.

9. Situazione gemelli

Dal Regolamento d’ Istituto, risulta che in caso di gemelli la scuola decide che vengano
separati già in età prescolare.
Il problema viene riportato in C.I. perché i genitori di due bambini gemelli frequentanti la
scuola dell’infanzia Vamba chiedono che a partire dalla I classe primaria (2016/2017) non
siano più separati ma nella stessa classe.
Il C.I. Conferma la sua delibera cioè non far frequentare a gemelli o fratelli la stessa classe
anche se sono i genitori a richiederlo e suggerisce per la competenza specifica richiesta
nella valutazione psico-pedagogica e nell’interesse dei bambini che venga acquisito il
parere informativo della dott.ssa Biondi perché consulente di riferimento dell’Istituto.
Il C.I. si riserva di valutare successivamente. (Del. 27)

10. Ferie Docenti infanzia

Il C.I. delibera all’unanimità la richiesta ferie docenti infanzia come già avvenuto negli anni
scorsi: qualora nel mese di giugno risultino una o più classi con  numero di alunni
frequentanti scarso, tali classi saranno accorpate, nel rispetto della normativa vigente e le
insegnanti potranno usufruire di un giorno di ferie ciascuna. (Del. 28)
Le insegnanti della scuola primaria avanzano la richiesta di orario antimeridiano senza
servizio mensa ( 8.15-12.15) per il giorno 3 giugno 2016. La richiesta viene fatta per evitare
che, a cavallo del 2 giugno 2016, ci siano possibili assenze da parte del personale docente.
Il C.I. Si riserva di deliberare nelle prossima seduta.



11. Utilizzo palestra a.s. 2016/2017
Il Consiglio delibera all’unanimità i criteri che regolano la concessione d’uso delle  palestre
dell’Istituto a Soci età esterne come da delibera allegata. (All. 11) (Del. 29)

12. Varie ed eventuali

Nello scorso C.I. La signora Rinaldini aveva chiesto alcuni chiarimenti a proposito dei Giochi
Matematici, l’ insegnante Camporesi informa i presenti che i genitori sono stati avvisati in
tempo tramite comunicazione scritta su quadernino, la comunicazione e’ stata fatta girare
subito dai docenti ed è stato comunicato anche in sede di interclasse Docenti/genitori.
I rappresentanti dei genitori  delle classi IV Colombo erano assenti.

Esauriti i punti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 19.30

Il Presidente La Segretaria
(Silvia Nocentini) (Fabia Toscano)


