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VERBALE N° 30
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 5 OTTOBRE 2015
l’anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 15,00 nell’aula adiacente la
presidenza si insedia il Consiglio d’Istituto, in sessione straordinaria di prima convocazione, per la
trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente,
2. Delibera Adesione al Progetto “Laboratori Territoriali per l’occupabilità tramite adesione ad
una rete di scuole,
3. Individuazione figure di sistema,
4. Valorizzazione delle eccellenze: proposta assegnazione tablet ad alunni delle classi quinte
tecnico che hanno partecipato, dall’a.s. 2013-14, al progetto “Generazione Web Lombardia”,
5. Criteri di suddivisione delle quote del Fondo di Istituto 2015-2016 al personale docente e non
docente,
6. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta, la sig.ra Rocca Maria Cristina (Presidente) che procede all’appello.
Sono presenti
Prof.ssa Gaetana Filosa (Dirigente Scolastico)
Docente Baffa Francesco
Docente Beretta Mario
Docente Conca Dario
Docente Maimone Maria
Docente Pedrazzani Alfredo
Docente Trotta Michele
Ata Giorgio Andrea
Ata Orlandini Giovanni Piero
Sono assenti:
Docente Maci Salvatore
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.: Delibera adesione al Progetto “Laboratori Territoriali per l’Occupabilità
tramite adesione ad una Rete di Scuole.
Il Dirigente informa i membri del Consiglio sulla possibilità di aderire ad un progetto relativo alla
costituzione di laboratori territoriali per l'occupabilità da realizzare nell'ambito del Piano

Nazionale Scuola Digitale. Per aderire a tale progetto è necessario che le Istituzioni scolastiche si
riuniscano in rete di almeno 3 scuole e che coinvolgano almeno un ente locale del territorio di
appartenenza e un ente pubblico. Il contributo massimo attribuibile dal MIUR per la realizzazione
di ciascun laboratorio territoriale è pari a 750.000 euro.
Nella fase iniziale le istituzioni scolastiche che intendono presentare la propria manifestazione di
interesse devono far pervenire la propria candidatura e allegare la relativa delibera del Consiglio
di Istituto, con indicazione del budget necessario per la realizzazione dei suddetti laboratori. Le
istituzioni scolastiche e educative coinvolte nella rete sono: l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di
Como, l’IIS ”Paolo Carcano” di Como, l’ITES Caio Plinio di Como, l’ I.C. Como Borghi e l’I.C.
Como Rebbio.
- Delibera n° 2 – Il Consiglio d'Istituto, PREMESSO che con nota prot. n. 12757 del 9/9/2015
il Ministero dell’Istruzione ha emanato un avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative per
l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da
realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale; CHE l’Istituto intende candidare
al finanziamento una propria proposta progettuale per la realizzazione di un “Laboratorio
territoriale”, VISTA la relativa scheda di progetto appositamente predisposta; SENTITA la
relazione del Dirigente Scolastico; VISTO il D.P.R. 275/99 “regolamento in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”; VISTO l’art. 33 del D.I. 44/2001 e l’art. 10 del Dlgs
n. 297/1994 che attribuiscono al Consiglio di Istituto la competenza a deliberare in materia di
attività contrattuale relativa alla costituzione di Reti di scuole; VISTA la Legge 13/7/2015 n.
107 (Riforma del sistema Nazionale di istruzione e formazione) e in particolare il comma 60
dell’art. 1 che reca disposizioni in materia di sostegno allo sviluppo della didattica
laboratoriale; RITENUTO tale progetto meritevole di adesione nella considerazione che i
laboratori territoriali per l’occupabilità sono luoghi di incontro, di sperimentazione tra vecchie
e nuove professioni e di pratica dell’innovazione in tutte le sue espressioni (tecnologica,
sociale e individuale),
Delibera all'unanimità di partecipare alla costituzione della rete di scuole necessaria per
presentare la propria candidatura e avanzare la propria manifestazione di interesse alla
realizzazione di un laboratoro territoriale per l’occupabilità nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale emanato al M.I.U.R. con nota prot. n. 12757 del 9/9/2015 che prevede un
budget necessario complessivo pari a euro 575.000.
Terzo punto all’odg.: Individuazione figure di sistema.
Il Consiglio d'Istituto, VISTO l’art. 25 comma 4 e 5 del D. Lgs. 165/01 così come modificato dal
D. Lgs. 150/09, VISTO il Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche (DPR 275/99),
così come modificato dalla Legge 107/2015, VISTI gli artt. 30-33 del CCNL 2006/2009,
RITENUTO che tali figure sono quelle necessarie a garantire il miglior funzionamento
dell'organizzazione del Piano dell'Offerta Formativa di scuola,
·

Delibera n° 3 - Il consiglio di Istituto all’unanimità delibera di individuare, per lo
svolgimento dell’incarico di figura di sistema per gestione Istituto, il responsabile della
sicurezza, il responsabile della rete, il responsabile del sito e il responsabile della
comunicazione.

Quarto punto all’odg.: Valorizzazione delle eccellenze: proposta assegnazione tablet ad alunni
delle classi quinte tecnico che hanno partecipato, dall’a.s. 2013-14, al progetto “Generazione Web
Lombardia”
·

Delibera n° 4 - Il consiglio di Istituto al fine di stimolare la performance scolastica degli
studenti delle classi 5TB e 5TM, che hanno partecipato, dall’a.s. 2013-14, al progetto
“Generazione Web Lombardia”, delibera all’unanimità di assegnare ai tre alunni di ciascuna
classe, che hanno ottenuto il punteggio maggiore all’Esame di Stato, comunque non inferiore
agli 80/100, l’ipad che hanno utilizzato nel corso di questi tre anni.

Quinto punto all’odg.: Criteri di suddivisione delle quote del Fondo di Istituto 2015-2016 al
personale docente e non docente
Il Consiglio d'Istituto, Visto l’art. 10 c. 4 del D. L.vo del 16 aprile 1994 n. 297; Visti il D.P.R. del
8 marzo 1999 n. 275; Vista il D.Lvo del 30 marzo 2001 n. 165; Visti gli artt. 84 e 88 del CCNL
Scuola 2006-2009; Viste la legge 6 agosto 2008 n. 133 e la legge 30 ottobre 2008 n. 169; Visto il
il D.Lvo del 27 ottobre 2009 n. 150; Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, Preso atto dell’organico
di diritto e dell’organico di fatto a.s. 2015-16
·

Delibera n° 5 – Il consiglio di Istituto delibera di confermare la suddivisione delle quote del
Fondo di Istituto per l’a.s. 15-16 secondo le percentuali del 30% al personale non docente e
del 70% al personale docente.

Sesto punto all’odg.: varie ed eventuali
Nulla da segnalare
Terminata la trattazione dei punti all’odg. la seduta è tolta alle ore 16:30

Il Segretario
Francesco Baffa

Il Presidente
Rocca Maria Cristina

