
 
VERBALE N° 3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27-01-2016 

 

 

In data 27/01/2016, presso i locali della Scuola Primaria “don Paolo Albera” alle ore 17.00 si è riunito in 

seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto.  

 

Sono presenti i seguenti componenti: Gambellini L., Franco M., Cusimano N., Grieco G., Audicio C., 

Beninati C., Beisone B., Minola M., Dominietto L., Felletti A., Minchillo I., Melega F., Forniglia, Di 

Martino S. (dalle ore 17,50) 

Assenti:  Di Fino P., Rovelli V. 

 

Il Presidente, verificata la regolarità della seduta, dichiara aperta l’assemblea. L’incarico di segretario 

viene affidato alla prof. Pucci.  
 
Si affrontano i seguenti punti all’ordine del giorno:  

 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2018; 

3) Approvazione del Programma Annuale E.F. 2016; 

4) Regolamento concessione locali scolastici; 

5) Elezioni componente genitori e docenti nel Comitato di Valutazione ai sensi dell’art. 1, comma 129/2 

della L. 107/2015; 

6) Conferma assistenza informatica 2015-2016; 

7) Conferma RSPP studio Guarrasi per l’anno 2016; 

8) Piano dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate a.s. 2015/16: analisi del prospetto comparativo e 

affidamento dell’incarico relativamente al trasporto a decorrere dal 2 gennaio 2016; 

9) Varie ed eventuali. 

 

 
 

PUNTO 1 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

 

Il verbale della seduta del 26 novembre 2015 viene approvato all’unanimità.  

 

 
PUNTO 2  

Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2018 

 

DELIBERA N. 9 

 

Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  

 

 Visto l’art. 3 del DPR 275/99 come novellato dall’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015; 

 Visto l’atto di indirizzo del Dirigente scolastico per la redazione del PTOF del 23/12/2015; 

 Visto il verbale del Collegio dei docenti del 19 gennaio 2016;  

 Visti i contributi per l’attuazione del PTOF comunicati dagli Enti Locali: 

 Visto l’ammontare del MOF relativo all’anno scolastico 2015/2016; 

 Visto che i progetti aggiuntivi finalizzati al potenziamento dell’offerta formativa richiedono l’intervento 

di esperti esterni in quanto professionalità non presenti all’interno della scuola; 

 

 



DELIBERA 

  

di approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni 2016/2019, con i modelli allegati. 

 

Per i progetti didattici e di formazione si fa riferimento ai modelli allegati (che costituiscono parte 

integrante della presente delibera) completi di: Titolo del progetto, destinatari, esperti esterni  o docenti 

coinvolti, monte ore per ogni attività prevista, utilizzazione delle risorse finanziarie per la realizzazione 

dei progetti, indicazione analitica delle risorse utilizzate per ogni singolo progetto. Per l’aspetto 

finanziario, vista la comunicazione relativa alle risorse accessorie (MOF A.S. 2015/2016 ecc.) la presente 

delibera deve intendersi esecutiva solo a completa copertura dei costi relativi ai progetti aggiuntivi per la 

parte destinata al personale docente. Sarà cura del D.S. valutarne l’effettiva copertura finanziaria a seguito 

delle risultanze contrattazione accessoria con la RSU di Istituto. 

 

 

Con voti       17    su  17   Assenti n°   2   consiglieri. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR e con ricorso 

straordinario al capo dello Stato,  rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

 

PUNTO 3 
Approvazione del Programma Annuale E.F. 2016 

 

DELIBERA N. 10 

 

 

Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  

 

1) Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

2) visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; 

3) visto il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44; 

4) visto il D.M. n. 21 del 1° marzo 2007; 

5) Viste la convenzione con il Comune di None con la quale viene concesso un contributo di € 

36.000.00 ; 

6) Vista la nota Ministeriale prot n. 13439 dell’ 11/09/2015 relativa alla stesura del Programma 

Annuale;. 

7) Visto il Programma Annuale dell’E.F. 2016 predisposto dal D.S e riportato nell’apposita modulistica 

ministeriale; 

8) Vista la relazione del Dirigente Scolastico; 

9) Verificato che il Programma Annuale è coerente con quanto riportato nel PTOF, adottato dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 19/1/2016 e dal Consiglio di Istituto con delibera n°  del 

27/01/2016; 

10) Sentito il parere della Giunta Esecutiva 

 

DELIBERA 

 

o di approvare il Programma annuale dell’Istituzione Scolastica relativo all’E.F. 2016 con un  totale a 

pareggio di € 148.835,34 riportato nella modulistica ministeriale modelli A,B,C,D,E; 

o di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare  al D.S.G.A. ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 17 D.I. n. 44/2001 nella misura di € 300,00; 

o di autorizzare il D.S. ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44 del 1° febbraio 2001, alla contrattazione 

riguardante acquisti, appalti e forniture varie per un importo non superiore a € 8.000,00. La 



procedura di contrattazione rispecchierà il contenuto della normativa vigente per le acquisizioni in 

economia; 

o di disporne la pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica; 

o di prendere atto che nel totale a pareggio di €  148.835,34  sono compresi € 40.400,52 di residui 

attivi cosi distribuiti: 

 

Esercizio Finanziario Residui Attivi Residui Passivi 

Anno 2006 € 20.968,82 € 0,00 

Anno 2007 € 13.141,12 € 0,00 

Anno 2008 € 6.005,53 € 0,00 

Anno 2015       € 285,05 €0,00 

Totale situazione residui al 31/12/2015 €  40.400,52 € 0,00 

 

Con voti  17  Su  17       Assenti n°   2 consiglieri. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque via abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso 

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

 

PUNTO 4  
Regolamento concessione locali scolastici 

 

Su proposta della Giunta il Consiglio d’Istituto decide di rinviare la discussione relativa al Regolamento per 

la concessione dei locali scolastici al prossimo Consiglio d’Istituto. Il Dirigente scolastico comunica che 

concederà al gruppo di genitori del Mammashow l’uso della palestra della scuola Don Albera per effettuare 

le prove dello spettacolo. Il presidente Franco legge al Consiglio una lettera del gruppo Mammashow. 

 

 
PUNTO 5   
Elezioni componente genitori e docenti nel Comitato di Valutazione ai sensi dell’art. 1, comma 129/2 

della L. 107/2015  

 

DELIBERA N. 11 

 

o Visto l’art. 1, comma 129 punto 2 della Legge n. 107/2015; 

o Visto l’art. 1, comma 129 punto 3 della Legge n. 107/2015; 

o Visto il verbale del Collegio Docenti del 19/01/2016 nel quale sono state elette come rappresentanti 

dei docenti nel Comitato di Valutazione le insegnanti Gatti e Dominietto; 

o Vista la proposta del Collegio Docenti di candidare la prof. Pucci quale rappresentante dei docenti 

nel Comitato di Valutazione, da eleggere da parte del Consiglio d’Istituto secondo l’art. 1, comma 

129, punto 2 della L. 107/2015; 

o Vista la disponibilità dei candidati Sig. Beninati, rappresentante dei genitori per la Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria e del Sig. Franco; 

o Visti i risultati dell’elezione a scrutinio segreto dei tre componenti del Comitato di Valutazione da 

parte del Consiglio d’Istituto (due genitori e un docente) nella seduta odierna;  

 

DICHIARA ELETTI 

 

i seguenti membri del Comitato di Valutazione dell’Istituto Comprensivo di None 

 

- Sig  Franco           con voti   17   

- Sig      Beninati    con voti   17   

- Prof.   Pucci         con voti   17 



Assenti n°     2  consiglieri. 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR e con ricorso 

straordinario al capo dello Stato,  rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

PUNTO 6 
Conferma assistenza informatica 2015-2016  

 

DELIBERA N. 12 

 

Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  

 

o Visto che all’interno della scuola non esistono professionalità idonee a garantire l’assistenza tecnica 

ed informatica; 

o Vista l’offerta della ditta Itaca Multimedia pari ad € 1830.00 IVA compresa; 

o Sentito il parere del D.S.G.A.; 

o sentito il parere della Giunta Esecutiva 

 

 

DELIBERA 

 

di affidare l’incarico, in premessa, alla ditta Itaca Multimedia con sede in Torino Via Veglia, 9 per 

un importo pari ad € 1830.00, IVA compresa, per la gestione di quanto appresso elencato: 

 

 

1.  gestione server della rete amministrativa; 

2.  esperienza sistemistica su sistemi Windows Server e Linux; 

3. cura degli aggiornamenti dei software sia sul server che sui client di segreteria; 

4. gestione/manutenzione periferiche presenti (stampanti, scanner..ecc..); 

5. gestione account dominio; 

6. gestione accessi su gruppi ed utenti; 

7. intervento, quando possibile, da remoto; 

8. inserimento e gestione delle varie postazioni client nel dominio di rete; 

9. installazione dei sistemi operativi e ripristino in caso di malfunzionamento; 

10. attivazione e disattivazione di servizi ed applicazioni che partono all'avvio del sistema; 

11. gestione infrastrutture di sicurezza (firewall, antivirus, antispam..etc..); 

12. gestione aggiornamenti dei sistemi; 

13. gestione connettività e navigazione in rete delle postazioni; 

14. installazione e supporto dei programmi di segreteria quali ARGO e SISSI ; 

15. Supporto al personale di segreteria per la trasmissione dei flussi SIDI, Entratel; 

16. gestione e ripristino delle unità LIM presenti nell’istituto; 

17. conoscenza dei linguaggi PHP, MYSQL, HTML; 

18. conoscenza del linguaggio Visual Basic per la realizzazione di utility per la 

semplificazione-automazione di procedure per la segreteria; 

19. amministrazione del server proxy con autenticazione per la navigazione internet 

 

 

La spesa graverà sull’attività A01 delle uscite del programma annuale E.F. 2016. 

 

Con voti  16 su  16 Assenti n°  3    consiglieri (La sig. Cusimano è uscita alle ore 19) 

 



Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque via abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso 

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

 

PUNTO 7 
Conferma RSPP studio Guarrasi per l’anno 2016 

 

DELIBERA N. 13 

 

 

Ascoltati  gli interventi del Presidente, del D.S. e del D.S.G.A. ed il dibattito che ne è seguito: 

 
 

o Viste le esigenze connesse alla gestione degli edifici per l’ambito inerente la sicurezza; 

o Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 relativo alla tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

o Visto il POF nelle linee generali; 

o Vista l’impossibilità di affidare l’incarico a personale interno per mancanza di professionalità 

specifiche; 

o Vista l’offerta dello Studio Guarrasi pari ad € 1331.20 inclusa INPS 4%; 

o Vista la necessità di attuare procedure nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa; 

o Visto gli artt. 32 e33 del D.I. n. 44 del 01/02/2001; 

o Sentita la Giunta Esecutiva; 

DELIBERA 

 

 

 di confermare ai sensi dell’art. 33 c. 1 lettera c) del D.I. n. 44 del 01/02/2001, il contratto annuale per 

l’incarico di RSPP, a decorrere dall’1 gennaio 2016 e fino al 31/12/2016  al Prof. Guarrasi Corrado 

nato a Torino il 27/10/1953, per un compenso pari ad € 1331,20  inclusa INPS 4%; 
 Di demandare al Prof. Guarrasi Corrado l’aggiornamento del DVR nonché ogni altra funzione 

connessa allo svolgimento dell’incarico come indicato nel contesto dell’offerta pervenuta. 

 
La spesa graverà sull’attività relativa al Funzionamento Amministrativo per l’E.F. 2016. 

 
Con voti      16     su    16 Assenti n°    3   consiglieri. 

 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR e con ricorso 

straordinario al capo dello Stato,  rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

PUNTO 8  

Piano dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate a.s. 2015/16: analisi del prospetto comparativo e 

affidamento dell’incarico relativamente al trasporto a decorrere dal 2 gennaio 2016 

 
DELIBERA N. 14 

 
Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  

 

  Vista la C.M. 291 del 14 ottobre 1992; 

 Visto il piano dei viaggi di istruzione e delle visite guidate per l’a.s. 2015/2016; 



 Visti i preventivi pervenuti; 

 Visto il prospetto comparativo; 

 Tenuto conto che sono pervenuti  i preventivi richiesti alle ditte di autotrasporti: 

 Sentita la G.E.; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il piano dei viaggi di istruzione e delle visite guidate per l’anno solare 2016 e di affidarne la 

gestione, relativamente al trasporto, alle seguenti ditte a decorrere dal 2 gennaio 2016 con scadenza 

31/12/2016:  

SEAG      CAVOURESE      EUROTOURING 

affidando, di volta in volta, l’incarico alla ditta con l’offerta più vantaggiosa. 

Per gli importi relativi si fa riferimento al prospetto comparativo, allegato, desunto dai preventivi pervenuti. Il 

costo dei viaggi e delle visite guidate sarà a totale carico delle famiglie. Al fine di garantire a tutti gli alunni pari 

opportunità sarà possibile, a seguito di richiesta scritta da parte del docente o del genitore, dare contributi alle 

famiglie in difficoltà compatibilmente con le risorse finanziarie. Per i viaggi di istruzione, proposti da agenzie o 

per mostre itineranti che non è stato possibile programmare, si farà riferimento, di volta in volta, ai progetti 

riportati nelle locandine pubblicitarie e si dà  mandato al Capo di Istituto, di verificane la fattibilità in riferimento 

soprattutto alla sicurezza alla luce della C.M. 291 e successive modifiche e integrazioni. Nelle more 

dell’aggiudicazione del nuovo servizio di trasporto per l’a.s. 2016/2017 si farà riferimento alle ditte aggiudicatarie 

fino ad espletamento della nuova gara. 

 

La spesa graverà sull’aggregato relativo ai viaggi di istruzione inserito nel programma annuale E.F. 2015 per i 

4/12 e nel programma annuale E.F. 2016 per la parte relativa agli 8/12. 

 
Con voti    16 su  16       assenti 3 consiglieri. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque via abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso 

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

 

Varie e eventuali 

 
Il presidente comunica che la sig.ra Di Fino Paola subentra alla sig.ra Grieco Gabriella nella commissione 

mensa. 

 

 
Non essendovi più nulla da discutere e da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19,30. 

 

 

 

 

Il segretario                                                                                   Il presidente 

Daniela Pucci                                                                          Massimiliano Franco 

 
 
 
 


