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VERBALE N° 14
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 17 SETTEMBRE 2013
l’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 18,00 nella biblioteca
dell’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio d’Istituto, in sessione
straordinaria di prima convocazione, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Rinnovo convenzione di cassa
Approvazione Regolamento di decertificazione
Modifiche al Regolamento di Istituto
Orario apertura biblioteca e segreterie al pubblico
Delibera giorni di chiusura della scuola
Delibera progetto Sport
Delibera adesione alla rete di scuole per il controllo di gestione delle attività
Varie ed eventuali

Presiede la seduta la sig.ra Sapuppo Maria Rita (Presidente) che procede all’appello.
Sono presenti
Prof. Clemente Pasquale (Dirigente Scolastico)
Genitore Sapuppo Maria Rita (Presidente)
Genitore D’Anna Serena
Genitore Rocca Maria Cristina
Docente Baffa Francesco
Docente Beretta Mario
Docente Maci Salvatore
Docente Maimone Maria
Docente Pedrazzani Alfredo
Docente Trotta Michele
Ata Giorgio Andrea
Ata Orlandini Giovanni Piero
Sono assenti:
Docente Lorenzini Marco
Docente Conca Dario
Genitore Fusi Osvaldo (decaduto poiché il figlio si è diplomato lo scorso anno scolastico)
Alunni: Bianchi Dario, Calabria Simone, Porcelli Giacomo (decaduti)
E’ presente alla riunione per relazionare sugli argomenti di natura amministrativa contabile la
DSGA sig.ra Corrada Salemi.
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
degli argomenti di cui all'ordine del giorno.
Primo punto all’odg.: lettura e approvazione verbale seduta precedente.
·

Delibera n° 1 – E’ approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.

Secondo punto all’odg.: rinnovo convenzione di cassa.
·

Delibera n° 2 – Il consiglio di Istituto, premesso che il servizio di cassa di questa istituzione
scolastica è attualmente gestito dalla banca cassa rurale ed Artigiana di Cantù con
convenzione stipulata in data 01-03-2011 sulla base delle statuizioni di cui alla nota MIUR
prot. 13784 del 10-12-2002, all’unanimità delibera di autorizzare il dirigente scolastico alla
stipula di una nuova convenzione di cassa dal 01-01-2014 al 31-12-2016 secondo lo schema
di cui alla nota MIUR prot.5919 del 20-09-2012. Il dirigente scolastico provvederà alla scelta
del contraente nel rispetto dei principi della concorrenza, in applicazione dell’art.16 del citato
regolamento di contabilità, valutando la procedura da adottare sulla base del presunto valore
del contratto nel triennio.

Terzo punto all’odg.: approvazione regolamento di decertificazione.
·

Delibera n° 3 - Il consiglio di Istituto, al fine di favorire la corretta applicazione della più
recente disciplina in materia di semplificazione e la completa decertificazione nei rapporti tra
P.A. e cittadini, delibera l'adozione delle «misure organizzative», in forma di Regolamento
composto di 9 articoli e di renderle note mediante pubblicazione sul sito della scuola.

Quarto punto all’odg.: modifiche al regolamento di Istituto.
Il consiglio di Istituto, visto il “decreto 12 settembre 2013” inserisce nel Regolamento di Istituto
l’estensione del divieto di fumo anche alle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto.
Quinto punto all’odg.: approvazione orario di apertura della Biblioteca e delle segreterie
·

Delibera n° 4 – Il consiglio di Istituto, delibera all’unanimità per la Biblioteca il seguente
orario di apertura: da settembre a giugno: dal lunedì al venerdì orario: 8.00-15.00; per le
segreterie da settembre a giugno: dal lunedì al venerdì orario: 10.30-13.30, il sabato 9.3012.30. A luglio e agosto e nei periodi di sospensione delle attività: dal lunedì al sabato orario:
10.30-12.30.

Sesto punto all’odg.: Delibera giorni di chiusura della scuola.
·

Delibera n° 5 – Il consiglio di Istituto visto la delibera approvata dall’assemblea del personale
del 2-09-2013 delibera la chiusura dell’Istituto nei seguenti giorni prefestivi soggetti a
recupero: sabato 2 novembre 2013 (commemorazione dei defunti), martedì 24 dicembre 2013,
sabato 28 dicembre 2013, martedì 31 dicembre 2013, sabato 4 gennaio 2014 (festività
natalizie), sabato 19 aprile 2014 (festività pasquali), sabato 26 aprile 2014, venerdì 2 maggio
2014, sabato 3 maggio 2014, sabato 16 agosto 2014.

Settimo punto all’odg.: delibera progetto sport.
·

Delibera n° 6– Il consiglio di Istituto, delibera all’unanimità il “progetto Sport”, presentato
dal prof. Trombello docente di Ed. fisica, rivolto in particolare a docenti e non docenti del
nostro istituto scolastico ma esteso anche a persone esterne al contesto scolastico del nostro
Istituto purché presentate da uno dei partecipanti e legato da un rapporto di lavoro o
collaborazione con la scuola. Il costo per i partecipanti è di 35 euro mensili che andranno
versati sul conto corrente intestato alla Da Vinci-Ripamonti. Il corso si effettuerà il mercoledì
e il venerdì dalle ore 18,30 alle ore 19,30 (fatti salvi diversi accordi interni) presso la palestra
della succursale di via Magenta a Como. L’attività inizierà martedì 2 ottobre 2013 e avrà
termine il 30 maggio 2014 osservando le festività scolastiche. L’istruttore del corso sarà il
prof. Trombello.
Ottavo punto all’odg.: delibera adesione alla rete di scuole per il controllo di gestione delle
attività
La DSGA sig.ra Corrada Salemi illustra nei dettagli il progetto di controllo di gestione delle
attività nelle scuole i cui obiettivi sono
- Rivedere le regole di contabilità delle scuole
- Ridefinire il piano dei conti

- Abilitare accordi quadro a favore delle scuole
- Ridefinire e riprogrammare i software che le scuole utilizzano per le loro attività
amministrative
- Attivare meccanismi di controllo di gestione
- Abilitare processi di contenimento della spesa
- Aumentare l’efficacia organizzativa tramite strumenti di innovazione nel rispetto della legge
sull’automazione nella pubblica amministrazione
Delibera n° 7– Il consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione dell’IIS Da VinciRipamonti alla rete di scuole per il controllo di gestione delle attività, finalizzata allo svolgimento
delle seguenti attività:
- acquisto di beni e servizi, sia diretto sul mercato che attraverso gli strumenti centralizzati previsti in
chiave obbligatoria o facoltativa dalla normativa di riferimento, se del caso anche mediante l'adesione a
consorzi pubblici o privati per l'acquisto di beni o servizi per finalità formative, ai sensi dell'art. 7,
comma 10°, del D.P.R. 275/99;
- partecipazione a procedure selettive inerenti all'affidamento di appalti pubblici, o alla concessione di
finanziamenti;
- curatela dei rapporti esterni verso i privati e verso le altre Pubbliche Amministrazioni non facenti parte
dell'Accordo, a titolo esemplificativo per quanto concerne le sinergie funzionali, l'avvio di progetti
comuni, gli aspetti di vigilanza e i rapporti con terzi soggetti, ivi comprese le attività di cui alla
precedente lettera a.2), anche mediante la stipula di accordi e convenzioni per il raggiungimento di
obiettivi determinati o su specifici progetti, ai sensi dell'art. 7, commi 8° e 9°, del D.P.R. 275/99;
- condivisione di competenze, risorse professionali e strumentali finalizzate allo sviluppo in comune di
progetti didattici, formativi, di ricerca, di sperimentazione, di amministrazione e contabilità;
- scambio di beni e servizi tra le Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete, con previsione di modalità
operative semplificate e con la finalità di favorire, in chiave di mutua cooperazione tra gli aderenti,
condizioni economiche vantaggiose;
- Recepire le richieste progettuali provenienti dal MIUR e attuarle.
Le attività elencate, avranno natura istituzionale e potranno così riguardare anche la didattica, la ricerca, la
formazione, l’aggiornamento, l’amministrazione e la contabilità e l’acquisto di beni e servizi.

Mozioni urgenti
Il Dirigente comunica che ono pervenute due mozioni urgenti e chiede al Consiglio di Istituto che
siano inserite nell’ordine del giorno. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.
Mozione 1 - Delibera attribuzione incarico di consulenza per progetto Hubschool
·

Delibera n° 8 - Il consiglio di Istituto delibera di attribuire l’incarico di consulenza per il
progetto Hubschool alla sig.ra Gabriella Ballabio.

Mozione 2 - Delibera attivazione quarto anno percorsi IFP
·

Delibera n° 9 - Il consiglio di Istituto, come prosecuzione dei percorsi triennali attivi
nell’Istituto Da Vinci-Ripamonti, delibera l’attivazione della quarta annualità dei percorsi IFP
di seguito elencati: Tecnico elettrico e Tecnico dell’abbigliamento. Si dichiara che gli stessi
non determineranno oneri aggiuntivi sia in ordine alla capienza della sede scolastica sia in
ordine ad ogni dotazione a carico dell’Amministrazione provinciale

Nono punto all’odg.: varie ed eventuali
Il prof. Maci presenta la richiesta, pervenuta dai dirigenti scolastici statali delle provincie di Como
e Varese facenti parte del gruppo “Varco”, di disponibilità da parte dell’IIS da Vini-Ripamonti di
ricoprire il ruolo di capofila della Rete sulla sicurezza. Il consiglio di Istituto prende atto.
Terminata la trattazione dei punti all’odg la seduta è tolta alle ore 19,30
Il Segretario
Francesco Baffa

Il Presidente
Sapuppo Maria Rita.

