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VERBALE N° 15

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 21 NOVEMBRE 2013

l’anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 18,00 nella biblioteca
dell’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio d’Istituto, in sessione
ordinaria di prima convocazione, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Integrazione nuovi membri consiglio d’Istituto e nomina rappresentanti componente alunni e

genitori in Giunta Esecutiva
3. Delibera variazione di bilancio
4. Delibera radiazione residui attivi
5. Delibera nuova convenzione di cassa di durata triennale
6. Delibera regolamento per la disciplina dei contratti di prestazione d’opera con esperti
7. Delibera adozione POF anno scolastico 2013-2014
8. Richiesta finanziamenti per la valorizzazione delle eccellenze nelle Olimpiadi di matematica
9. Delibera Stage linguistici
10. Delibera adesione accordo di rete Alternanza Scuola e Lavoro e IFS
11. Delibera adesione, come scuola capofila, alla rete di scuole per revisorato
12. Delibera contributo esami di Stato e Regionali
13. Elezioni organo di garanzia interna
14. Delibera lectio brevis per venerdì 20 dicembre 2013
15. 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 Lorenzini Marco
Docente Maci Salvatore
Docente Maimone Maria
Docente Pedrazzani Alfredo
Docente Trotta Michele
Ata Giorgio Andrea
Ata Orlandini Giovanni Piero
Alunno Famlonga Gloria
Alunno Iervini Daniel
Alunno Manfredi Andrea
Alunno Mele Mirko



Sono assenti:
Docente Conca Dario

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 con cinque astenuti il verbale della seduta precedente.
Secondo punto all’odg.: Integrazione nuovi membri consiglio d’Istituto e nomina rappresentante
genitore e studenti in Giunta Esecutiva.

· Delibera n° 2 – Il Consiglio d’Istituto visto il d. l.vo 16 aprile 1994, n. 297 testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione; visti i risultati delle elezioni per il rinnovo
degli organi collegiali componente studenti svoltesi il 25/10/2013 e in particolare che sono
stati eletti quali rappresentanti Famlonga Gloria, Iervini Daniel, Manfredi Andrea, Mele
Mirko, considerato che il sig. Fusi Osvaldo membro della giunta esecutiva è decaduto poiché
il figlio si è diplomato lo scorso anno scolastico, constatato che per la nomina in Giunta
esecutiva del rappresentante alunni si dichiara disponibile l’alunna Famlonga Gloria e per
quella del rappresentante genitori, la sig.ra D’Anna Serena, delibera all’unanimità di
nominare componenti del Consiglio quali rappresentanti alunni: Famlonga Gloria, Iervini
Daniel, Manfredi Andrea, Mele Mirko e di nominare rappresentante degli studenti in Giunta
Esecutiva l’alunna Famlonga Gloria e rappresentante dei genitori la sig.ra D’Anna Serena
(eletti per acclamazione).

Terzo punto all’odg.: Delibera variazione di bilancio

· Delibera n° 3 – Il Consiglio d’Istituto, visto l’art. 6 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001,
richiamata la delibera del consiglio di Istituto del 13/02/2013 con la quale è stato approvato il
programma annuale dell’esercizio finanziario 2013; verificato lo stato di attuazione del
programma annuale; udita la relazione del DSGA, sentite le argomentazioni del dirigente
scolastico, vista la proposta favorevole della giunta esecutiva, all’unanimità delibera le
variazioni al programma annuale 2013 per un totale entrate/uscite pari a € 46088,61 e fa sua,
nel merito e nella forma, la relazione accompagnatoria. Il Dirigente invita i responsabili di
dipartimento a presentare eventuale richiesta di materiale entro il 31-12-2013.

Quarto punto all’odg.: Delibera radiazioni residui attivi.

· Delibera  n°  4  – Il Consiglio d’Istituto, visto il D.I. 44/2001, sentita l’ampio e articolato
intervento della DSGA e la discussione che ne è seguita, considerate le varie richieste fatte
negli anni e mai considerate dall’ufficio scolastico e dal MIUR, attestato che si tratta di parte
di residui attivi scaturiti dalla fusione con l’IPSIA Leonardo da Vinci, attestato che si tratta di
parte di residui attivi ormai inesigibili, considerato che non vi è certezza di riscossione degli
accertamenti contabilizzati in più anni e che quindi non hanno più ragione di essere, nella
certezza che in ogni caso la cancellazione di un residuo non può estinguere un credito, vista la
proposta favorevole della giunta esecutiva, delibera all’unanimità la radiazione dei residui
attivi anno 2012 come da elenco allegato, facente parte integrante della delibera, per un
importo totale di € 122009,04

Quinto punto all’odg.: Delibera nuova convenzione di cassa di durata triennale.

· Delibera n° 5 – Il Consiglio d’Istituto rilevato il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 e la nota del
MIUR prot. 5919 del 20/09/2012; accertato che la convenzione di cassa in vigore stipulata
con la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù si avvia alla scadenza naturale del 31/12/2013 e che



la scuola ha indetto con nota prot. 3305/C14 del 18/9/2013 apposita gara per l’affidamento del
nuovo servizio di cassa di durata triennale a decorre dal 1° gennaio 2014; sentita la relazione
del dirigente scolastico con la quale informa il consiglio che con provvedimento prot. N. 3672
del 11/10/2013 ha istituito apposita commissione tecnica per l’esame delle offerte economiche
e tecniche; constatato che la suddetta commissione riunitasi il 24/10/2013, dopo l’esame delle
offerte economiche e tecniche pervenute, ha espresso parere favorevole per l’affidamento del
servizio di cassa alla Banca Popolare di Sondrio; preso atto che il dirigente scolastico, sulla
base delle condizioni economiche e tecniche indicate dalla Banca Popolare di Sondrio per la
gestione del servizio di cassa, ha ritenuto che tale offerta è conveniente per la scuola ed ha
espresso l’intenzione di affidare al suddetto istituto il servizio per il triennio 2014/2016 con
decorrenza 1/1/2014 delibera all’unanimità di affidare alla Banca Popolare di Sondrio la
nuova convenzione di cassa secondo le indicazioni di cui alla nota miur prot. 5919 del
20/09/2012 per il triennio 2014-2016 a decorrere dall’1/1/2014 fino al 31/12/2016.

Sesto punto all’odg.: Delibera regolamento per la disciplina dei contratti di prestazione d’opera
con esperti.

· Delibera  n°  6  – il Consiglio d’Istituto visti gli artt. 8 e 9 del dpr n° 275 del 8/3/99, visto
l’art.40 del decreto interministeriale n°44 del1/2/2001 con il quale viene attribuita alle
istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni
per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa; visto in particolare l’art. 33, comma 2°, del decreto interministeriale n° 44 del
1/2/2001, con il quale viene affidata al consiglio d’istituto la determinazione dei criteri
generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa; visto l’art. 10 del t.u. n°297 del 16/4/94; visti il decreto legge n. 112/2008 e la
circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica, delibera all’unanimità il
regolamento allegato al presente verbale che va a costituire parte integrante del Regolamento
d’Istituto e la sua pubblicazione nel sito web della scuola.

Settimo punto all’odg.: Delibera adozione POF anno scolastico 2013-2014

· Delibera  n°  7  – il consiglio d’istituto visto il d.p.r. 275/99 “regolamento in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”, visto l’art. 4 d.l. 165/2001; visto il POF per l’a.s.
2013/2014 approvato dal collegio dei docenti in data 11 ottobre 2013; tenuto conto delle
risorse disponibili, delle economie realizzate e delle attività effettivamente svolte nell’anno
precedente; sentita la sintetica relazione del dirigente scolastico; delibera all’unanimità di
adottare il POF per l’a.s. 2013/14 così come proposto dal collegio docenti (testo conservato
agli atti della scuola).

Ottavo punto all’odg.: Richiesta finanziamenti per la valorizzazione delle eccellenze nelle
Olimpiadi di matematica.

· Delibera n° 8 - Il Consiglio di Istituto, vista la richiesta del prof. Beretta circa la
valorizzazione dell’impegno degli studenti nelle Olimpiadi di matematica per il corrente anno
scolastico, delibera all’unanimità di assegnare agli studenti più meritevoli una quota pari a
600 Euro così suddivisa:
- due primi premi da 150 € ciascuno
- due secondi premi da 100 € ciascuno
- due terzi premi da 50 € ciascuno

I  premi si intendono come buoni spendibili in beni di valore culturale (libri, CD, DVD, ecc.)
Nono punto all’odg.: Delibera Stage linguistici.

· Delibera n° 9 - il Consiglio di Istituto sentita la proposta, pervenute dalle docenti di inglese
Antonelli, Maimone e Ruocco, relativa ad uno stage linguistico a Hastings in Inghilterra della
durata di una settimana dal 16 al 22 marzo 2014 in famiglie selezionate con trattamento in



pensione completa, comprendente un corso di 20 lezioni con insegnante madrelingua, viaggio
aereo di andata e ritorno, escursione di un’intera giornata a Londra e due uscite serali, delibera
all’unanimità lo stage ad Hastings e, dopo aver valutato i preventivi di spesa e l’affidabilità
delle agenzie di viaggio Zainetto Verde, Tobe Incentive&Convention Srl e Move Language
Ahead, dispone di affidare l’organizzazione dello stage all’agenzia Move Language Ahead
per un costo totale a carico degli alunni pari a € 570.

Decimo punto all’odg.: Adesione accordo di rete Alternanza Scuola e Lavoro e IFS.

· Delibera n° 10 - il Consiglio d’Istituto, ascoltata la relazione del dirigente scolastico, presa
visione della bozza di accordo di rete, delibera all’unanimità l’adesione dell’IIS Leonardo da
Vinci-Ripamonti  alla  rete  della  scuola  della  Lombardia  per  l’Alternanza  scuola-lavoro  e
l’Impresa Formativa Simulata.

Undicesimo punto all’odg.: Adesione, come scuola capofila, alla rete di scuole per revisorato.

· Delibera n° 11 - il Consiglio d’Istituto, letta la convenzione tra l’ISS da Vinci-Ripamonti,
individuato come capolfila, l’I.C. di Como Albate, l’I.C. di Como Bellagio e l’I.C. di Como
Lago riguardo le competenze spettanti ai revisori dei conti, in particolare: Art.1- Le premesse
costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione; Art.2 – Le Istituzioni
scolastiche contraenti concordano di versare all’ l’ISS da Vinci-Ripamonti ¼ (un quarto) pro-
capite della spesa che lo stesso sosterrà per rimborso spese duvute ai revisori nominati
nell’ambito 7 della provincia di Como e quanto non coperto da contributo ministeriale; Art.3
– L’ISS da Vinci-Ripamonti, si impegna, se e quando riceverà dall’USR Lombardia le risorse
finanziarie  specifiche  per  il  rimborso  spese  dei  revisori  dei  conti,  a  ripartire  alle  Istituzioni
scolastiche del medesimo ambito quanto ricevuto;  Art.4 – La convenzione si intende
rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta scritta di una delle parti o il venire meno
delle condizioni che ne hanno suggerito la stipula, delibera all’unanimità l’adesione dell’ISS
da Vinci-Ripamonti, come scuola capofila, alla rete di scuole per revisorato composta
dall’I.C. di Como Albate, l’I.C. di Como Bellagio e l’I.C. di Como Lago.

Dodicesimo punto all’odg.: Delibera contributo esami di Stato e Regionali

· Delibera n° 12 - il Consiglio d’Istituto, ascoltata la relazione del dirigente scolastico,
all’unanimità delibera di fissare, a partire dall’a.s.2012-2013,
- a € 30,00 la quota di contributo richiesta dalla scuola ai candidati interni per gli esami di
stato nei percorsi di istruzione statale;
- a € 15,00 la quota di contributo richiesta dalla scuola ai candidati interni per gli esami di
qualifica e diploma nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Tredicesimo punto all’odg.: Elezioni organi di Garanzia interna

· Delibera n° 13 - il Consiglio d’Istituto, visto l’art.5 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998
pubblicato sulla G.U. il 29 luglio 1998 e modifiche in seguito al D.P.R 21 Novembre 2007, n.
235 pubblicato sulla GU n. 293 del 18-12-2007, considerata la disponibilità dei presenti,
elegge all’unanimità, per acclamazione, quali componenti dell’organo di Garanzia Interno, per
la componente docente il prof. Mario Beretta (supplente prof. Pedrazzani), per la componente
genitori la sig.ra D’Anna Serena (supplente sig.ra Sapuppo Maria Rita ) e per la componente
alunni lo studente Manfredi Andrea (supplente lo studente Iervini Daniel)

Quattordicesimo punto all’odg:  Lectio brevis.

· Delibera n° 14- Il consiglio di Istituto, vista la richiesta degli insegnanti, delibera con un
astenuto la lectio brevis venerdì 20 dicembre 2013 fino alle ore 10,45. Il personale docente, in
servizio dopo tale orario, è tenuto al recupero delle ore non svolte entro l’anno scolastico.



Mozioni urgenti
Il Dirigente comunica che sono 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 n° 1: Richiesta riconoscimento per gli studenti vincitori della World Skills Competition

· Delibera n° 15- Il consiglio di Istituto vista la richiesta del prof. Catolfi riguardo la
valorizzazione dell’impegno degli studenti che hanno vinto la World Skills Competition,
disputata ad Erba dal 26 ottobre al 3 novembre 2013, delibera all’unanimità di assegnare agli
studenti Mirko Botta e Nikolas Furlan (categoria autoriparatori) della classe 3OR1 e Federico
Buda e Andrea Flocco (categoria elettrici-elettronici) della classe 4EL, una quota pari a 100 €
a testa come buoni spendibili in beni di valore culturale.

Mozione n° 2:  Provvedimenti disciplinari in riferimento all’art. 4 comma 6 dello Statuto delle
studentesse e degli studenti.

· Delibera n° 16- Il consiglio di Istituto letto il verbale del consiglio della classe …

… OMISSIS…

Il testo completo, con il verbale del consiglio di classe, è conservato agli atti della scuola.

Quindicesimo punto all’odg.: Varie ed eventuali

I rappresentanti degli alunni propongono al Consiglio di Istituto che le sospensione con obbligo di
frequenza siano convertite in attività utili alla scuola.
Il Consiglio di Istituto chiede che la proposta sia presentata, in maniera più particolareggiata, al
prossimo Consiglio di Istituto.

      Il Segretario             Il Presidente
   Francesco Baffa      Sapuppo Maria Rita.


