
 
VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29-11-2016 

 
 
Il giorno 29 novembre 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: Franco, Beninati, Dominietto, Felletti, Audicio, Beisone, Forniglia, Di 
Martino, Eliseo, Minola, Gambellini, Melega, Minchillo. 
Assenti: Cusimano, Di Fino, Grieco, Pucci, Rovelli, Zanni. 
 
Il Presidente, verificata la regolarità della seduta, dichiara aperta l’assemblea. L’incarico di segretario viene 
affidato al prof. Mauro Minola.  
 
Si affrontano i seguenti punti all’ordine del giorno:  

 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2) Accordi di rete, convenzioni e protocolli di intesa a.s. 2016/2017; 
3) Concessione delle strutture scolastiche agli Enti Locali o ad Associazioni che operano sul territorio: 

autorizzazione al Dirigente Scolastico;  
4) Chiusure prefestive a.s. 2016/2017; 
5) Centro Sportivo scolastico a.s. 2016-2017; 
6) Piano delle uscite e visite d’istruzione 2016-2017; 
7) Regolamento per la selezione degli esperti esterni; 
8) Nomina dei membri in seno all’Organo di Garanzia in applicazione del paragrafo “Impugnazioni “ 

del regolamento di istituto; 
9) Varie ed eventuali. 

 
In apertura di seduta viene deciso all’unanimità, su proposta del Dirigente scolastico, di aggiungere il 
seguente punto all’Ordine del Giorno: 
 

- Approvazione Piano Miglioramento relativo al PTOF 2016/2019; 
 
PUNTO 1 
Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
 
Il verbale della seduta del 27 giugno 2016 viene approvato all’unanimità.  
 
PUNTO 2  
Accordi di rete, convenzioni e protocolli di intesa a.s. 2016/2017; 

 
DELIBERA N. 27 

 
 
Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  
 
 Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n° 59: 
 Visto l’Art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
 Visti i verbali del Collegio dei docenti del 8/9/2016 e del 3/11/2016;  
 Considerato che l’obiettivo di una sempre più proficua collaborazione con altri soggetti culturali ed 

educativi, presenti sul territorio consente di condividere risorse umane e finanziarie abbattendo i costi; 
 

DELIBERA 
 



Di approvare l’adesione alle seguenti convenzioni, accordi di programma, protocolli di intesa e progetti con 
enti esterni: 
 

1. Università degli Studi di Torino, facoltà in Scienze della Formazione primaria, per l’accoglienza 
ed il tirocinio degli studenti e delle studentesse; 

2. convenzione con  il Comune di None per la destinazione delle risorse finanziarie assegnate sia 
per il funzionamento amministrativo e didattico sia per il potenziamento dell’offerta formativa; 

3. convenzione con  il Comune di None, Comando di Polizia Municipale, per l’attuazione di 
interventi afferenti ai temi della sicurezza, rivolti agli alunni e al personale docente e ATA; 

4. rete RES per la sicurezza con l’IC di Beinasco; 
5. convenzione con ENGIM Pinerolo e CFIQ per Scuola e Formazione; 
6. rete Avimes per l’autovalutazione di istituto; 
7. rete CISA 12 
8. rete Polo HC I.C. Nasi di Moncalieri ; 
9. Accordo di partenariato con il Comune di None, le ACLI provinciali, l’Oratorio di None, 

l’Associazione Musica Insieme, il CoGeNo, l’Arca di Nonè e il CISA 12 finalizzato 
all’attivazione del Progetto “Cittadini si diventa”. 

10. Progetto di istruzione domiciliare per alunni ricoverati presso strutture ospedaliere, come da 
Nota MIUR 11.349 del 22/12/2015. 

 
Con voti …13……….Su……13…….  Assenti n° ___6____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 3  
Concessione delle strutture scolastiche agli Enti Locali o ad Associazioni che operano sul territorio: 
autorizzazione al Dirigente Scolastico;  

 
DELIBERA N. 28 

 
Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  
 
  Vista la normativa vigente; 
 Viste le note scritte pervenute da parte del Comune o delle Associazioni; 
 Visto il calendario delle attività didattiche previste dall’orario delle lezioni; 
 Visto il Regolamento per la concessione dei locali scolastici approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 18 del 16 maggio 2016; 
  Considerato che gli orari di utilizzazione delle strutture per le attività didattiche non interferiscono con 

le attività aggiuntive richieste;  
 Considerato che le attività e le richieste pervenute sono in linea col regolamento per la concessione dei 

locali scolastici di cui sopra; 
 

DELIBERA 
 

 di concedere alla cooperativa “COESA onlus” l’uso di n.1 aula della scuola primaria Rodari dalle 
ore 7,30 alle 8,30 per svolgimento del servizio prescuola;  

 di concedere alla cooperativa “COESA onlus” l’uso di n.1 aula della scuola primaria Don Albera 
dalle ore 14,30 alle 16 di ogni lunedì per svolgimento del servizio doposcuola; 

 di concedere le palestre della scuola secondaria “Gobetti” e primaria  “Don Albera” alle 
Associazioni che ne hanno fatto richiesta  con nota trasmessa dal Comune di None; 

 



PALESTRA SCUOLA SECONDARIA “GOBETTI” 
 
ASD EXES 1984 “PALLAMANO PER TUTTI” 
PARROCCHIA DI NONE   
     

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA “DON ALBERA” 
 

FONDAZIONE AGAPE DELLO SPIRITO SANTO    
 
 
L’uso delle strutture è assoggettato al Regolamento per la concessione dei locali scolastici approvato con 
delibera n. 18 del 16 maggio 2016. 
Il Consiglio, visto l’art. 7 del Regolamento per la concessione dei locali scolastici, autorizza il Dirigente 
scolastico a concedere i locali ad Enti ed Associazioni che operano sul territorio a seguito delle richieste che 
perverranno successivamente al presente Consiglio. 
 
Con voti ……13….Su……13….  Assenti n° __6____ 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  
Chiusure prefestive a.s. 2016/2017 

 
DELIBERA N. 29 

 
Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  
 
 Visto il Calendario scolastico per l’anno 2016/2017; 
 Viste le richieste del personale ATA; 
 Tenuto conto che il personale in questione deve recuperare le ore prestate in eccedenza all’orario di 

servizio in quanto i posti assegnati per i collaboratori scolastici sono inferiori alle necessità; 
 Tenuto conto che non ci sono le risorse finanziarie per retribuire le ore prestate in eccedenza all’orario di 

servizio; 
 Tenuto conto che il calendario scolastico prevede la sospensione delle attività didattiche; 
 Sentito il parere del D.S.G.A.; 

 
DELIBERA 

 
1) La chiusura degli uffici di segreteria nei seguenti giorni in quanto giornate in cui l’attività didattica è 
sospesa: 

31 ottobre 2016 - 9 dicembre 2016 – 5 gennaio 2017 – 14 aprile 2017 -  
14 agosto 2017  

 
Tutto il personale coinvolto è tenuto a presentare, regolare domanda di recupero ore, prestate in eccedenza 
l’orario di servizio, o ferie al Direttore S.G.A. per il seguito di competenza.  
 
Con voti …13…….Su…13…….  Assenti n° ___6____ 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 5 
Centro Sportivo scolastico a.s. 2016-2017 

 
DELIBERA N. 30 

 
Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  
 
 Visto l’ammontare del MOF relativo all’anno scolastico 2016/2017; 
 Vista la previsione di finanziamento pari ad € 938,27 lordo dipendente per l’attuazione delle attività 

sportive e l’adesione ai Campionati studenteschi; 
 Vista la disponibilità della prof.ssa Marina Susa docente a T.I. per l’insegnamento di Scienze motorie e 

sportive nella scuola secondaria “Gobetti”; 
 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 costituire il Centro Sportivo Scolastico e di aderire ai campionati Studenteschi per l’anno 
scolastico 2016/2017; 

 Di individuare la Prof.ssa Marina Susa quale docente per l’organizzazione delle attività e la 
preparazione degli alunni previa contrattazione sindacale integrativa di istituto; 

 Di individuare le seguenti discipline: “Corsa Campestre, Atletica, Pallamano, Rugby, Tiro con 
l’arco”; 

 
 
Con voti ……13…….Su…13……….  Assenti n° __6____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 
Piano delle uscite e visite d’istruzione 2016-2017 

 
DELIBERA N. 31 

 
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. 2016/2017; 
 Sentita la G.E.; 
 

DELIBERA 
 



Di approvare il piano dei viaggi di istruzione e delle visite guidate per l’anno scolastico 2016-2017 
presentato dal Dirigente scolastico. 

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 Dirigente scolastico 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. 2016 per 
i 4/12 e nel programma annuale E.F. 2017 per la parte relativa agli 8/12. 
 
Con voti ……13…….Su……13…….  Assenti n° _6_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 7 
Regolamento per la selezione degli esperti esterni  

 
DELIBERA N. 32 

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

o Vista la procedura per l’affidamento di lavori, servizi e forniture come da articoli 32-33 40 del D.I. 
44/2001 integrato dagli articoli del D.Lgs. 50/2016; 

o Considerata la necessità di adottare un Regolamento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo 
delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con 
riguardo alle proprie specifiche esigenze;  

o Visto che le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a redigere un proprio 
regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli 
affidamenti di servizi agli esperti esterni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;  

o In attesa che l’ANAC fornisca le proprie linee guida inerenti i vari articoli del D.Lgs. 50/2016 

o Vista la Circolare n. 2/2008 della Funzione Pubblica; 

o Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015-2018; 

o Vista la mancanza di specifiche competenze del personale interno all’istituto per l’attuazione di 
alcuni progetti didattico-educativi inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa; 

o Di conseguenza, vista la necessità di individuare degli esperti esterni; 

o Vista la proposta del Dirigente Scolastico 

 
DELIBERA 

 
        di approvare il regolamento per la selezione degli esperti esterni richiesti richiesta per l’attuazione dei 

progetti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa di lavori, redatto ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 
2016 “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi del d.i. 44/2001. Il 
documento è allegato al verbale del Consiglio d’Istituto del 29 novembre 2016. Al fine di dare la massima 
pubblicità il regolamento verrà pubblicato nell’Albo Pretorio on line e sul sito web dell’Istituto comprensivo 
di None. 

 



Con voti  13  su    13          assenti 6    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 8 
Nomina dei membri in seno all’Organo di Garanzia in applicazione del paragrafo “Impugnazioni “ del 
regolamento di istituto  

 
DELIBERA N. 33 

 
Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  
 
 Visto il D.P.R. 21 novembre N° 235;  
 Visto il regolamento di Istituto; 
 Visto il verbale del collegio dei docenti del 8/09/2016; 

 
DELIBERA 

 
Di nominare, quali membri dell’organo di garanzia in qualità di rappresentanti dei genitori, le seguenti 
persone: 
 

1) GENITORI: Sig.ra   AUDICIO Carola             Sig.ra BEISONE Barbara 
 
 
 
Con voti ……13…….Su…13…….  Assenti n° ___6___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 9 
Approvazione Piano Miglioramento relativo al PTOF 2016/2019  

 
DELIBERA N. 34 

 
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 3 novembre 2016;  
 Visti i contributi per l’attuazione del PTOF comunicati dagli Enti Locali: 
 Visto l’ammontare del MOF relativo all’anno scolastico 2016/2017; 
 Vito il Piano di Miglioramento redatto dalla Commissione RAV; 
 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 di Miglioramento relativo al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 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. 2016/2017 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     13      su   13  Assenti n°   6   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 ED EVENTUALI 
 
Dominietto e Felletti e alcuni rappresentanti della componente genitori lamentano il disagio che si è 
verificato durante le operazioni di nomina del personale docente per la copertura delle cattedre rimaste 
vacanti. Il Dirigente scolastico risponde che il disagio è in gran parte derivato dall’applicazione delle nuove 
procedure previste dalla Legge 107 “Buona Scuola”. Gli uffici della Segreteria si sono attenuti alle procedure 
previste dalle norme vigenti. I rappresentanti dei genitori chiedono a tutto il Consiglio d’Istituto l’adesione 
ad un’eventuale lettera o azione di rimostranza che potrà essere avviata nei confronti del MIUR e degli 
organi di governo della Scuola italiana, nel tentativo di modificare e  snellire, per i prossimi anni scolastici, 
le procedure per la nomina dei docenti sulle cattedre.  Beisone e Beninati chiedono chiarimenti in ordine alle 
assegnazioni dei docenti alle cattedre, con riferimento ad una classe della scuola secondaria di I grado. Si 
apre una discussione nella quale intervengono Minola, Minchillo e Gambellini, che ricordano ai 
rappresentanti dei genitori che l’assegnazione dei docenti alle classi è una specifica funzione del Dirigente 
scolastico, esercitata anche tenendo conto dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti.  
I rappresentanti dei genitori chiedono l’estensione della piattaforma Regel anche alla Scuola dell’Infanzia. 
Chiedono anche una soluzione che preveda il noleggio della fotocopiatrice del plesso Saluzzo. Vengono 
segnalate alcune criticità in ordine alle dotazioni di sicurezza del plesso Saluzzo, quale la mancanza della 
scala antincendio esterna. Il presidente Franco rende noto il testo di una lettera apparsa nella bacheca del 
plesso Rubiano contenente rilievi e critiche rispetto alle modalità di sciopero dei collaboratori scolastici 
attuate durante l’agitazione sindacale del 4 novembre u.s. con disagio delle famiglie.  
 
Non essendovi più nulla da discutere e da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19,30. 
 
 
Il segretario                                                                                         Il presidente 
Mauro Minola                                                                                Massimiliano Franco 
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