
 
VERBALE N° 4 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 16-05-2016 

 

 

In data 16/05/2016, 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., 

Beisone B., Dominietto L., Forniglia, Di Martino S., Zanni T.  

Assenti:  Beninati C., Difino P. Felletti A., Melega F., Minchillo I., Minola M., Pucci D., Rovelli V., 

Eliseo M. 

 

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

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

 
1) Approvazione verbale precedente; 

2) Polizza Assicurativa - Diario scolastico - Contributo volontario delle famiglie a.s. 2016/17; 

3) Acquisto materiale facile consumo per i plessi; 

4) Progetto PON 2014-2020; 

5) Regolamento concessione locali scolastici;  

6) Foto di fine anno; 

7) Servizio pre scuola e post scuola 2016-2017;  

8) Varie ed eventuali; 

 

 
 

PUNTO 1 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

 

Il verbale della seduta del 27 gennaio 2016 viene approvato all’unanimità.  

 

 
PUNTO 2  

Polizza Assicurativa – Diario scolastico – Contributo volontario delle famiglie a.s. 2016/17 

 

DELIBERA N. 15 

 

 

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

 

o Visto il Piano dell’Offerta Formativa; 

o Viste le esigenze connesse alla stipula di un contratto di assicurazione per gli alunni e per il 

personale docente e non docente per l’anno scolastico 2016-2017; 

o Visto il preventivo pervenuto; 

o Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001; 

o Visto che il costo unitario per ciascun allievo ammonta a € 7,50; 

o Visto che il costo unitario per il personale docente e non docente ammonta a € 8,00; 

 

 

o Visto il preventivo di € 2288.72 pervenuto da parte della ditta CM grafica con sede in Pianezza Via 

S. Paolo, 25, per il diario scolastico 2016-2017; 

o tenuto conto che la qualità del diario, relativo all’anno scolastico in corso, è risultata apprezzabile; 

o sentita la G.E.;  



 

o Visto l’articolo 13, comma 3 della legge n. 40/2007 che regolamenta le erogazioni liberali; 
o Visto il verbale del Consiglio di Istituto del 25 maggio 2105 con il quale veniva istituito, per l’anno 

scolastico 2015-2016, un contributo volontario (erogazione liberale) da parte delle famiglie degli 

alunni dell’Istituto Comprensivo; 
o Vista la necessità di continuare il piano di ammodernamento delle strutture tecnologiche e 

informatiche didattiche dell’istituto; 
 

DELIBERA 

 

1) di affidare il servizio di assicurazione per gli alunni e per il personale scolastico per l’a.s. 2016-2017 

alla Reale Mutua Assicurazione con sede legale in via Corte d’Appello 11, Torino; 

2) di affidare il servizio per la fornitura di 670 diari alla Ditta CM grafica Via S. Paolo, 25 Pianezza al 

costo complessivo di € 2288,72. Le caratteristiche grafiche sono quelle indicate nell’offerta e la 

fornitura si intende, porto franco, presso la sede dell’Istituzione scolastica; 

3) di integrare il costo dell’assicurazione, del diario per gli alunni e del contributo volontario delle 

famiglie (erogazione liberale) nella somma totale  di € 15 per Scuola Primaria e Secondaria, € 12 per 

la Scuola dell’Infanzia, che sarà a carico delle famiglie; 

4) il contributo volontario sarà impiegato per l’adeguamento e l’innovazione tecnologica dell’istituto. 

L’impiego dei fondi derivanti dal contributo volontario sarà rendicontato con apposita relazione 

finale al Consiglio d’Istituto; al fine di darne massima pubblicità la relazione verrà affissa all’Albo 

della Scuola ed inserita sul sito internet. 

 

 

La spesa graverà sull’attività A01 delle uscite. 

 

 

Con voti…10…..su……10………  Assenti n. ……9…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. 

                     

La signora consigliere Difino Paola entra alle ore 17,30 e vota a partire dalla delibera n. 16 

 

PUNTO 3 
Acquisto materiale facile consumo per i plessi 

 

DELIBERA N. 16 

 

 

 

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

 

 Visto il programma annuale E.F. 2016; 

 Vista la somma stanziata per il funzionamento didattico di € 6000,00 come previsto dalla Convenzione 

tra il Comune di None e l’Istituto Comprensivo; 

 Valutate le esigenze per il funzionamento didattico per l’a.s. 2015/2016; 

 Sentite le esigenze di carattere didattico dei docenti responsabili di plesso; 

 Sentita la Giunta Esecutiva; 

 

 



DELIBERA 

 

 

- Di approvare i seguenti criteri relativi alla individuazione della disponibilità da destinare all’ 

acquisto di materiale di facile consumo per il funzionamento didattico; 

  

1) ad ogni classe/sez di scuola primaria, dell’infanzia e secondaria sarà assegnata una quota fissa per classe 

pari ad € 150.00; 

2) la richiesta di materiale potrà essere fatta in forma collettiva per tutto il plesso o in forma diversificata 

classe per classe. L’acquisto dovrà essere fatto tramite gli appositi cataloghi disponibili in segreteria, 

necessari anche per la comparazione dei prezzi.  

 

 

La spesa, pari ad € 6000,00 graverà sull’attività A02 delle uscite. 

 

 

 

Con voti……11…..su……11…  Assenti n. ……8………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 4  
Progetto PON 2014-2020 

DELIBERA N. 17 

 

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

 

- Visto l’avviso Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti digitali prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave; 

- Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 

12810 del 15 OTTOBRE 2015, finalizzato alla realizzazione, di ambienti digitali;  

- Considerato che ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01/02/2001, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al P.A. conseguenti ad entrate finalizzate. 

 

DELIBERA 

 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto 

PON/FERS per un importo complessivo di € 21.940,00 come indicato per le azioni nel prospetto di 

seguito riportato: 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 



10.8.1.A3 

10.8.1.FESR-

PON-PI- 

2015- 2020 

AULA 3.0 € 20.740,00 € 1.200,00 € 21.940,00 

-  

Il predetto finanziamento sarà iscritto in bilancio:  

- -ENTRATE MODELLO A Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni 

Pubbliche” e imputato alla voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2016 per 

complessivi € 21.940,00 

- -SPESE al PROGETTO P21- P.O.N. 2014/2020 10.8.1.A3 REALIZZAZIONE AMBIENTI 

DIGITALI con imputazione ai seguenti conti e sottoconti: 

- 1.10 Altre spese di Personale                                                          € 301,43 

- 1.11 Contributi a carico amm.ne                                                     €   98,57 

- 3.4.1.PUBBLICITA’                                                                       € 400,00 

- 3.5.2.ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE                             € 400,00 

- 6.3.10 IMPIANTI E ATTREZZATURE                                     € 20.740,00 

- Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel P.A. 2016 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

 

 

 

Con voti ……11…….Su…11……….  Assenti n° __8_____ 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.  

 

 

Il consigliere signor Beninati Carmelo entra alle ore 17,49 e vota dalla delibera n. 18. 

 
PUNTO 5   
Regolamento concessione locali scolastici  

 

DELIBERA N. 18 

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

 

o Visto che si è reso necessario regolamentare la concessione e l’uso dei locali scolastici ad enti ed 

associazioni del territorio del Comune di None; 

o Visti gli art. 33 e 50 decreto 44/2001 e l’art. 96 del T.U. 297/94; 

o Sentito il parere delle autorità competenti dell’ente proprietario (Comune di None); 

o Vista la vigente materia relativa alla sicurezza degli edifici scolastici; 

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

o Sentito il parere della Giunta Esecutiva; 

 

 

APPROVA 

 

il regolamento per la concessione dei locali scolastici ad enti o ad associazioni presentato dal Dirigente 

scolastico, che si allega al presente verbale. Il regolamento sarà pubblicato sull’Albo Pretorio online e sul 

sito web della scuola. 

 

Con voti  12 su  12 Assenti n°   7   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 6 
Foto di fine anno 

 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che la realizzazione della foto di fine anno per ogni classe 

dell’istituto rientra nel progetto “I.C. NONE IN FOTO” inserito nel Piano dell’Offerta Formativa, e curato 

dall’esperto esterno signor Claudio Bonifazio. La foto di ogni classe sarà messa a disposizione delle famiglie 

in formato digitale sul cloud dell’Istituto Comprensivo e liberamente scaricabile. 

 

 

 

PUNTO 7 
Servizio di pre-scuola e post-scuola 2016-2017 

 

 

DELIBERA N. 19 

 

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

 

o Visto l’orario delle lezioni in atto alla Don Albera; 

o Viste le richieste per mantenere per l’a.s. 2016-2017 il servizio di mensa e post scuola (lunedì 

13,30-16) per alcuni alunni del plesso Don Albera; 

o Viste le richieste per mantenere per l’a.s. 2016-2017 il servizio di pre scuola (7,30-8,30) per il 

plesso Rodari; 

o Viste le richieste per attivare per l’anno scolastico 2016-2017 il servizio di post scuola per la 

Scuola dell’Infanzia e per il plesso Rodari; 

o Sentito il Sindaco del Comune di None; 

o Sentite le proposte della G.E. 

 

DELIBERA 

 

 

di avviare le procedure per l’affidamento diretto del servizio di pre scuola e post scuola del plesso Rodari, 

post scuola del lunedì del plesso Don Albera e post scuola della Scuola dell’Infanzia ad una cooperativa 

esterna che sarà scelta in base ai criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa e della validità del 

progetto educativo. La durata dell’affidamento sarà annuale con possibilità di rinnovo ex art. 63 comma 5 del 

Decreto Legislativo 50/2016. Si precisa che tutti i rapporti economici saranno intrattenuti direttamente tra la 

cooperativa e le famiglie degli alunni.  

 

 

Con voti…12………..su……12……  Assenti n. 7… 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. 

 

 

 

 



Varie e eventuali 

 
Forniglia chiede un intervento del Comune per la pulizia del giardino del plesso Saluzzo perché i tombini 

non drenano e l’erba è alta. Il signor Franco chiede chiarimenti in merito all’apertura dei bagni della scuola 

secondaria nell’orario 13-14 e sulla potatura degli alberi al plesso Don Albera. 

I rappresentanti dei genitori chiedono un sistema digitale per le comunicazioni dirette ai genitori della Scuola 

dell’Infanzia. Il Dirigente scolastico propone la realizzazione di un gruppo Gmail o di un cloud linkato al sito 

della scuola. 

 Il Dirigente scolastico anticipa al Consiglio la partecipazione al nuovo bando della Fondazione San Paolo, 

che prevede, oltre alle varie attività rivolte agli alunni, corsi di formazione per i rappresentanti di classe, in 

particolar modo della Scuola dell’Infanzia e delle prime classi della Scuola Primaria. 

 

 

 
Non essendovi più nulla da discutere e da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18,35. 

 

 

 

 

Il segretario                                                                                   Il presidente 

Silvia Di Martino                                                                         Massimiliano Franco 

 
 
 
 


