Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti”
via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745
sito web: http://www.davinciripamonti.gov.it

VERBALE N°19
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 15/11/2017
Il giorno quindici del mese di novembre alle ore 18:00 presso la biblioteca “Leonardo da Vinci Ripamonti” si riunisce
in sessione ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
P.T.O.F;
Regolamento acquisti;
Regolamento recante la disciplina per i conferimento di incarichi;
Stage linguistico;
Variazione Programma annuale 2017;
Programma annuale 2018;
Insediamento nuove componenti studenti
Individuazione componenti studenti e genitori per il Comitato di Valutazione, la Giunta Esecutiva, l’Organo di
Garanzia
10. Riduzione orario segreteria didattica “mercoledì del cittadino”
Presenti
Dirigente Scolastico
Gaetana Filosa
Docenti:
Catallo Michele, Di Martino Rosamaria, Michele Trotta, Strano Giancarlo; Alfredo Pedrazzani, Prof. Giancarlo Strano
Genitori:
Alberto Marzorati, Sig.ra Caterina Sorriento,
Personale ATA:
//
Alunni
Ursi Diego, Cristiano Brunetti, Davide Guariglia
Assenti: Prof. Mario Beretta, Prof. Pietro Scoppettuolo Prof.ssa Maria Maimone, Sig. Giovanbattista Aragona, Sig.
Giorgio Andrea, Giuseppe Bologna
È presente il DSGA Salvatore Caiazzo per relazionare su argomenti di natura amministrativa.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui
all'ordine del giorno.
Prima che abbia inizio la discussione il presidente comunica che è pervenuta una mozione d’ordine urgenti per:
1. Alternanza scuola lavoro all’estero per gli alunni eccellenti delle classi terze e quarte I.P. e Iefp e chiede al
Consiglio d’Istituto che sia inserita nell’ordine del giorno.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.
Primo punto all’O.d.g.: lettura e approvazione del verbale precedente
Delibera n° 130
Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente con quattro astenuti.
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Secondo punto all’O.d.g.: P.T.O.F.
Il Presidente da la parola alla Dirigente la quale presenta le novità apportate nel PTOF approvato nel collegio docenti
26-10-17 integralmente allegato al presente verbale.
Delibera n°131
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti l’approvazione del PTOF.
Terzo punto all’O.d.g.: Regolamento Acquisti.
Il regolamento acquisti sarà oggetto di discussione il prossimo consiglio d’istituto
Quarto punto all’O.d.g.: Regolamento recante la disciplina per i conferimento di incarichi. Il presidente da la parola
alla D.S. la quale da lettura del regolamento allegato integralmente al presente verbale.
Delibera n°132

Il Consiglio d’Istituto:
VISTO l'art. 40 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTO l'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44/2001, il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei
docenti, disciplini nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la
qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno
professionale richiesto;
VISTO l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n. 44/ 2001, ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le
deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, della attività
negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n.
275;
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
delibera all’unanimità dei presenti l’adozione Regolamento recante la disciplina per i conferimento di incarichi.
Quinto punto all’O.d.g Stage linguistico.
Il Presidente presenta lo stage linguistico che si terrà in Irlanda nel periodo nel periodo dal 16.04.2018 al 24.04.2018.
La finalità dello Stage linguistico è di offrire a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave in L2.
L’attività è organizzata dalla Commissione Internazionalizzazione per la valorizzazione degli studenti, ed intende
favorire la progettualità dello studente e l’assunzione di responsabilità rispetto al suo percorso scolastico attraverso la
realizzazione di uno Stage di linguistico all’estero.
Delibera n°133
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti lo Stage linguistico in Irlanda nel periodo dal 16.04.2018 al
24.04.2018.
Sesto punto all’O.d.g Variazione Programma annuale 2017 – Il presidente del Consiglio d’Istituto da la parola al
DSGA Salvatore Caiazzo il quale relaziona su fatti di natura amministrativa.
Delibera n° 134 – Il Consiglio di Istituto - visto l’art. 6 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, richiamata la delibera del
consiglio di Istituto 99 del 06/02/2017 con la quale è stato approvato il programma annuale dell’esercizio finanziario
2017; verificato lo stato di attuazione del programma annuale; ascoltata la relazione del DSGA, sentite le
argomentazioni del dirigente scolastico, considerata la nuova entrata di 37.403,91 vista la proposta favorevole della
giunta esecutiva - delibera all’unanimità dei presenti di apportare al programma annuale del 2017 la seguente
variazionefacendo proprio nella forma e nel contenuto il documento illustrativo:
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ENTRATA
Agg

Voce

Sott

2

1

1

USCITA

Descrizione

Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - dotazione
ordinaria per il funzionamento -

Importo

Progetto

Importo

19309,90

A1

15309,90

A5

4000,00

4

6

6

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Altre istituzioni

2403,69

P9

2403,69

5

1

0

Contributi da privati - Famiglie non vincolati

7799,88

A2

7799,88

5

3

0

Contributi da privati - Altri non vincolati

1000,00

A2

1000,00

7

4

0

Altre entrate – Diverse

6890,44

A2

1995,37

P9

4895,07

Radiazione residui attivi:
Num. Accertam.

Anno comp.

Motivazione

Importo

85

2016

minore accertamento

1.706,72

92

2016

minore accertamento

2.461,58

totale

4.168,30

Radiazione residui passivi:
Num. Impegno

Anno comp.

548

2015

Motivazione

minore impegno
totale

Importo

€.

877,30
877,30

Settimo punto all’O.d.g. Programma annuale 2018 Il presidente del Consiglio d’Istituto da la parola al DSGA
Salvatore Caiazzo il quale relaziona su fatti di natura amministrativa.…omissis…
Delibera n.° 135
Il Consiglio d’istituto vistoil decreto 44/2001, accertato che il programma annuale è coerente con la previsione del
PTOF adottato dal Collegio dei docenti 26/10/2017 e dal Consiglio d’Istituto, vista la nota ministeriale del 28/09/2017;
vista la disposizione del programma annuale 2018; vista la relazione accompagnatoria al programma 2018 delibera
all’unanimità dei presenti:
●
●

la proposta del programma annuale 2018 secondo quanto predisposto da dirigente scolastico
l’approvazione della relazione accompagnatoria del programma facendo proprio nella forma e nel contenuto il
documento illustrativo:
ENTRATE
1.079.751,52

USCITE
1.079.751,52

Ottavo punto all’O.d.g. Insediamento nuove componenti studenti.
Delibera n. ° 136
Il Consiglio di 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 20/10/2017
delibera all’unanimità come componenti del consiglio d’istituto gli studenti Diego Ursi, Cristiano Brunetti, Davide
Guariglia; Giuseppe Bologna.
Nono punto all’O.d.g. Individuazione componenti studenti e genitori per il Comitato di Valutazione, la Giunta
Esecutiva, l’Organo di Garanzia
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Delibera n.° 137
Vista l’elezione del 20/10/2017 al Consiglio d’Istituto constatato che per:
● la nomina in Giunta Esecutiva del rappresentante alunni si dichiara disponibile l’alunno Diego Ursi ;
● la nomina per il Comitato di valutazione del rappresentante alunni si dichiara disponibile Cristiano Brunetti e
per quella del rappresentante genitori il sig. Alberto Marzorati ;
● la nomina per l’Organo di Garanzia del rappresentante alunni si dichiara disponibile Davide Guariglia e per
quella del rappresentante genitori, la sig.ra Caterina Sorriento
delibera all’unanimità dei presenti che:
La Giunta Esecutiva è composta da :
● Prof. Michele Catallo
● Sig.DiegoUrsi
● Sig.Gianbattista Aragona
● Sig. Caterina Sorriento
Il Comitato di Valutazione è composto da:
● Prof. Alfredo Pedrazzani
● Sig. Alberto Marzorati
● Sig.Cristiano Brunetti
L’organo di Garanzia è composto da:
● Sig.CaterianaSorriento
● Alfredo Pedrazzani
● Sig Davide Guariglia
Decimo punto all’O.d.g. Riduzione orario segreteria didattica “mercoledì del cittadino”
Delibera n.° 138
Il Consiglio d’Istituto sentito le parti delibera all’unanimità dei presenti la chiusura della oraria della segreteria didattica
“mercoledì del cittadino” alle ore 18.00
Mozione d’ordine n.°1 Alternanza scuola lavoro all’estero per gli alunni eccellenti delle classi terze e quarte I.P. e Iefp.
Delibera n.°139
Il Consiglio d’Istituto sentito le parti delibera all’unanimità dei presenti Alternanza scuola lavoro all’estero per gli
alunni eccellenti delle classi terze e quarte I.P. e Iefp
Letto ed approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 1930

la Segretaria
Rosamaria Di Martino
__________________________

il Presidente
Alberto Marzorati
______________________________
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