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DELIBERA N. 1 

VERBALE N. 31 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala adiacente 

l’ufficio della Dirigente c/o l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio 

d’Istituto, in sessione straordinaria.  Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei 

Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 1° punto dell’ordine del giorno. 

Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

 

all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta precedente del 5 ottobre 2015 con un astenuto 

(Maci) poiché assente in tale seduta. 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 2 

VERBALE N. 31 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala adiacente 

l’ufficio della Dirigente c/o l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio 

d’Istituto, in sessione straordinaria.  Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei 

Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 2° punto dell’ordine del giorno. 

Oggetto: Discarico inventariale 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 visto l’art.26 del D.I. 44/2001; 

 vista la proposta di discarico prot. 4769 del 17/11/2015 e l’allegato elenco di beni da scaricare 

in quanto obsoleti/rotti/ non più utilizzabili; 

 considerato che nessun danno può essere imputato a carico di terzi e pertanto non vi è obbligo 

di reintegro; 

 considerato che il discarico di cui al presente provvedimento non pregiudica il pregiudizio di 

responsabilità davanti alla corte dei conti per danni successivamente accertati; 

 vista la documentazione che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DELIBERA 

all’unanimità il discarico inventariale dei seguenti beni:   

 Q.n. 2619  €. 24.332,05 (ventiquattromilatrecentotrentadue/05)  

 

  

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 3 

VERBALE N. 31 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala adiacente 

l’ufficio della Dirigente c/o l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio 

d’Istituto, in sessione straordinaria.  Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei 

Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 3° punto dell’ordine del giorno. 

Oggetto: Variazione di bilancio 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 visto il D.I. 44/2001; 

 sentito l’ ampio ed articolato intervento del DSGA e la discussione  che ne è seguita; 

 letta la relazione accompagnatoria sullo stato di attivazione del programma Annuale 2015 

DELIBERA 

all’unanimità: 
 le variazioni apportate al programma  2015  come  proposte da D.S. 

 di inviare tutti gli atti ai revisori dei conti e poi al Consiglio d’Istituto per la definitiva 

delibera. 

 Entrate:  €.150.871,86 

 Uscite:   €.150.871,56 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 4 

VERBALE N. 31 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala adiacente 

l’ufficio della Dirigente c/o l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio 

d’Istituto, in sessione straordinaria.  Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei 

Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 4° punto dell’ordine del giorno. 

Oggetto: Radiazioni residui attivi e passivi 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 visto il D.I. 44/2001; 

 sentito l’ ampio ed articolato intervento del DSGA e la discussione  che ne è seguita; 

 considerato che nei residui attivi è stata iscritta la cifra di €. 116.204,91 relativa ad un incasso 

per la III area mai avvenuto;  

 considerato che nei residui passivi sono iscritte due cifre relativamente a due fatture scadute 

 considerata l’opportunità di una pulizia di bilancio 

DELIBERA 

all’unanimità: 
 La radiazione di parte del residuo attivo non esigibile di €. 116.204,91 

 La radiazione di residui passivi per un totale di €. 69,43 

 La cifra da incassare pertanto si attesta in €. 212.250,00 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 5 

VERBALE N. 31 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala adiacente 

l’ufficio della Dirigente c/o l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio 

d’Istituto, in sessione straordinaria.  Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei 

Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 5° punto dell’ordine del giorno. 

Oggetto: Progetto “Abili di creare” 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA 

all’unanimità il progetto “Abili di creare” per la partecipazione al bando per l’inclusione degli alunni 

con disabilità di cui al D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, art. 1, comma 2, lett. b. 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 6 

VERBALE N. 31 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala adiacente 

l’ufficio della Dirigente c/o l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio 

d’Istituto, in sessione straordinaria.  Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei 

Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 6° punto dell’ordine del giorno. 

Oggetto: Progetto “Abili di divenire” 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità, il progetto “Abili di divenire” per la partecipazione al bando per l’inclusione degli 

alunni con disabilità di cui al D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, art. 1, comma 2, lett. b. 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca 
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DELIBERA N. 7 

VERBALE N. 31 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala adiacente 

l’ufficio della Dirigente c/o l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio 

d’Istituto, in sessione straordinaria.  Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei 

Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 7° punto dell’ordine del giorno. 

Oggetto: Progetto “Non ci stiamo ma ci siamo” 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA 

all’unanimità il progetto “NON CI STIAMO ma CI SIAMO” realizzato con la rete ReCOMOte. 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 8 

VERBALE N. 31 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala adiacente 

l’ufficio della Dirigente c/o l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio 

d’Istituto, in sessione straordinaria.  Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei 

Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 8° punto dell’ordine del giorno. 

Oggetto: PON “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”; 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA 

all’unanimità il progetto per la partecipazione al PON “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Il progetto è 

finalizzato alla realizzazione della didattica laboratoriale e a nuovi ambienti per apprendimento in 

grado di avvicinare sempre di più la scuola con le esigenze del territorio e del mondo del lavoro 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 9 

VERBALE N. 31 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala adiacente 

l’ufficio della Dirigente c/o l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio 

d’Istituto, in sessione straordinaria.  Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei 

Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 9° punto dell’ordine del giorno. 

Oggetto: Progetto per la partecipazione al bando Erasmus + 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA 

all’unanimità il progetto per la partecipazione al bando Erasmus+ 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 10 

VERBALE N. 31 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala adiacente 

l’ufficio della Dirigente c/o l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio 

d’Istituto, in sessione straordinaria.  Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei 

Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 10° punto dell’ordine del giorno. 

Oggetto: Progetto per la partecipazione al bando “La mia scuola accogliente” 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA 

all’unanimità il progetto per la partecipazione al bando “La mia scuola accogliente”. 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 11 

VERBALE N. 31 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala adiacente 

l’ufficio della Dirigente c/o l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio 

d’Istituto, in sessione straordinaria.  Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei 

Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 11° punto dell’ordine del giorno. 

Oggetto: Progetto per la partecipazione al bando “Piano nazionale per il potenziamento 

dell’orientamento e contrasto alla dispersione scolastica”. 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA 

all’unanimità il progetto per la partecipazione al bando “Piano nazionale per il potenziamento 

dell’orientamento e contrasto alla dispersione scolastica” sia in rete che individualmente. 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 12 

VERBALE N. 31 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala adiacente 

l’ufficio della Dirigente c/o l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio 

d’Istituto, in sessione straordinaria.  Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei 

Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 12° punto dell’ordine del giorno. 

Oggetto: Progetto per la partecipazione al bando “Progettualità volte a promuovere la 

partecipazione studentesca all’interno della scuola da parte degli studenti delle 

istituzioni scolastiche secondarie di 2 grado”. 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA 

all’unanimità il progetto per la partecipazione al bando “Progettualità volte a promuovere la 

partecipazione studentesca all’interno della scuola da parte degli studenti delle istituzioni scolastiche 

secondarie di 2 grado”. 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 13 

VERBALE N. 31 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala adiacente 

l’ufficio della Dirigente c/o l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio 

d’Istituto, in sessione straordinaria.  Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei 

Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 13° punto dell’ordine del giorno. 

Oggetto: Adesione alla rete sulla sicurezza “TUS81” come scuola capofila 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA 

all’unanimità il l’adesione alla rete sulla sicurezza TUS81 come scuola capofila della rete di scuole 

della provincia Como e province limitrofe.  

Oggetto dell’accordo secondo quanto indicato all’art. 4 sono: 

a. la partecipazione a bandi per la progettazione e realizzazione in rete di progetti in grado di 

migliorare le conoscenze dei destinatari in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  

b. la progettazione e la realizzazione di specifici corsi di formazione e di aggiornamento in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 14 

VERBALE N. 31 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala adiacente 

l’ufficio della Dirigente c/o l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio 

d’Istituto, in sessione straordinaria.  Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei 

Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 14° punto dell’ordine del giorno. 

Oggetto: Adesione alla rete sulla sicurezza “TUS81” come scuola capofila 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA 

all’unanimità il progetto formazione sulla sicurezza rete “TUS81, nell’ambito delle attività 

programmate dalla rete TUS81 per la diffusione della cultura della sicurezza a scuola attraverso la 

formazione/aggiornamento del personale scolastico.  

Fanno parte integrante del progetto: 

 scheda A – offerta formativa scuole; 

 scheda C – offerta economica scuole; 

 schede economico-organizzative per ciascuna tipologia di corso (di gestione per tipologia di 

corso e per n. di partecipanti che concorre a definire la scheda C di sintesi). 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 15 

VERBALE N. 31 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala adiacente 

l’ufficio della Dirigente c/o l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio 

d’Istituto, in sessione straordinaria.  Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei 

Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 15° punto dell’ordine del giorno. 

Oggetto: Progetto “La mia scuola sicura” – proposta progettuale per la promozione della 

sicurezza nelle scuole 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 visto il bando “La mia scuola sicura”, con cui il Ministero ha indetto un concorso per 

promuovere la sicurezza degli edifici scolastici nelle scuole e la prevenzione e protezione dai 

rischi connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento,  

DELIBERA 

all’unanimità le due idee-progetto per la partecipazione al concorso di idee “La mia scuola sicura” 

riferite alle categorie: 

1) realizzazione di un logo che si ispiri al tema della sicurezza nelle scuole da utilizzare nella 

Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole istituita dall’articolo 1, comma 159, della legge 

13 luglio 2015, n. 107; 

6) realizzazione di un cortometraggio sul tema della sicurezza scolastica e sulla prevenzione e 

sui rischi connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento. 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 16 

VERBALE N. 31 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala adiacente 

l’ufficio della Dirigente c/o l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio 

d’Istituto, in sessione straordinaria.  Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei 

Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare la mozione d’ordine n. 1. 

Oggetto: Progetto ECDL 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA 

all’unanimità il progetto ECDL che prevede n. due corsi di informatica destinati al personale della 

scuola ed il costo per ciascun corso di €. 1000 omnicomprensivo.  

Pertanto l’impegno economico complessivo del progetto sarà pari a €. 2000 omnicomprensivi. 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 17 

VERBALE N. 31 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala adiacente 

l’ufficio della Dirigente c/o l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio 

d’Istituto, in sessione straordinaria.  Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei 

Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare la mozione d’ordine n. 2. 

Oggetto: Progetto corsi di lingua inglese 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA 

all’unanimità il progetto corsi di lingua inglese finalizzati al conseguimento del livello B1 o del 

passaggio dal livello B1 al B2 destinati al personale della scuola ed il relativo costo a carico dei 

partecipanti di €. 50,00 che potrà essere utilizzato, come giustificativo di spesa (bonus €.500) per 

l'autoformazione del docente (iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano 

dell'offerta formativa della scuola). 

 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 18 

VERBALE N. 31 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala adiacente 

l’ufficio della Dirigente c/o l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio 

d’Istituto, in sessione straordinaria.  Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei 

Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare la mozione d’ordine n. 3. 

Oggetto: Modifiche al Regolamento d’Istituto 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA 

all’unanimità le integrazioni/modifiche del regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 8 nella 

seduta del CdI del 18 settembre 2015 nelle seguenti parti: 

C) Violazione del rispetto della persona: mancanze disciplinari C3 - C4 – C5 – C6 – C8 – C10 – 

C12 e C13; 

D) Violazione del rispetto delle norme organizzative, didattiche e di sicurezza: mancanze 

disciplinari D9 – D10; 

E) Violazione del rispetto dei beni pubblici e privati: mancanze disciplinari E1 ed E2. 

 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  

 

 

 

 

 

 


