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VERBALE N° 8

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 17 DICEMBRE 2012

l’anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore diciotto 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 del seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Delibera ordine acquisto computer, monitor e materiale vario per laboratori.
3. Delibera progetto attività sperimentale nel campo della psicologia scolastica.
4. Aggiudicazione fornitura assicurativa dal 31-12-12 al 31-12-15.
5. Varie ed eventuali

Presiede la seduta la sig.ra Sapuppo Maria Rita (Presidente) che procede all’appello.

… OMISSIS …

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 1 astenuto il verbale della seduta precedente.

Secondo punto all’odg.: Delibera ordine acquisto computer, monitor e materiale vario per laboratori.

· Delibera n°2 - Il consiglio di Istituto visto il verbale della riunione della commissione acquisti
del 13-12-2012 che ha analizzato, valutato i preventivi pervenuti dai seguenti fornitori: S.C.L
Service S.R.l. Como; BIP Computer S.R.L Trieste; C.S.C Centro Sistemi Como; Informatica
D&p  S.R.L;  Unit  Trend  srl  di  Lurate  Caccivio;  Lindy  Italia  s.r.l.di  Como;  Grisoni  sistemi
didattici  s.n.c.  di  D.  Grisoni  &  C.,   delibera  all’unanimità  di  acquistare  i  materiali  dalle  ditte
indicate nella tabella seguente così come proposto dalla commissione acquisti:

Ditta Cod. Descrizione Quantità Prezzo
unitario

sconto Iva Tot

S.C.L SERVICE
SRL

PC X2610G I3-2120   3,3 GHZ 4GB HDD
500 GB , DVDRW   W7PRO64

25 435,00 “ 21% 13158,75

MON.AC19 V193HQLH LED
/16:9/1366X768/100M:1/200CD/VGA

25 71.00 21% 2147,75

BIP
COMPUTER
SRL

APPLE imac 21.5 quad-core
i52.7GHz/8GB/1TB/

16 1139.67 8% 21% 20298,89

APPPLE CARE PROTECTION PLAN FOR
imac

16 147,93 25% 21% 2147,94



C.S.C .
CENTRO
SISTEMI
COMO

M/B ASUS LGA 1155 2XDDR1333/1066
LAN VGA

6 41,00 21% 297,66

CPU INTEL CORE13/2120 3,3GHZ LGA
1155  3MB BOX

6 98,00 21% 711,48

MODULO RAM KIGSTON DIMM DDR3
2GB 1333MHZ

6 10,00 21% 72,60

VGA SAPPHIRE HD5450 HM512MB DDR3 6 20,00 21% 145,20
HDD WESTERN DIGITAL 500 GB SATA3
3,5”  16MB CM

6 50,00 21% 363,00

MASTERIZZATORI GH24NS90 BARE 6 14,00 21% 101,64
CASE NILOX 01PC302515002 ALI 500W
VENTOLA 12CM

6 33,00 21% 239,58

Terzo punto all’odg.: Delibera progetto attività sperimentale nel campo della psicologia scolastica.

Il Dirigente scolastico presenta il progetto “Attività sperimentale nel campo della psicologia
scolastica” proposto dall’Università degli studi еCampus con l’obiettivo di favorire il processo
educativo e formativo dell’alunno, di sostenere le famiglie che incontrano difficoltà nel relazionarsi
con i figli che stanno attraversando un periodo di crisi e gli operatori scolastici che devono supportare
l’alunno nel raggiungimento degli obiettivi scolastici e chiede al consiglio di deliberare la
partecipazione

· Delibera n°3 – Il consiglio di Istituto, visto i soggetti attuatori del progetto, gli obiettivi, i
contenuti, i destinatari, la tempistica, i prodotti, gli strumenti di verifica e il contributo relativo al
sostenimento dei costi, delibera all’unanimità la partecipazione al progetto “Attività sperimentale
nel campo della psicologia scolastica” proposto dall’Università degli studi еCampus e delega la
referente del progetto “educazione alla salute”, prof.ssa Antonina Macrì, a valutare le linee di
azione, le strategie e le modalità di lavoro.

Quarto punto all’odg.: Aggiudicazione fornitura assicurativa.

· Delibera n° 4 – Il consiglio di Istituto, vista la procedura negoziata ai sensi dell’art.125 commi
9-11 del Dlgs 163/2006, delibera all’unanimità l’aggiudicazione della fornitura assicurativa alla
Ditta Aig Europe Limited (ex Chartis), Agenzia Benacquista Assicurazione, per il periodo
compreso dal 31-12-12 alle ore 24:00 del 31-12-15 senza tacito rinnovo.

Mozioni urgenti
Il Dirigente comunica che è pervenuta una mozioni urgente e chiede al Consiglio di Istituto che sia
inserita nell’ordine del giorno. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.
Mozione n° 1:  Partecipazione al bando FEI Mediazione sociale e dialogo interculturale

Il Dirigente presenta il progetto “Mediazione sociale e dialogo interculturale” finanziato
relativamente al programma annuale 2011 del Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi
terzi. L’azione intende realizzare interventi di mediazione sociale, promuovendo l’accesso ai servizi,
in via prioritaria in ambito sanitario e alloggiativo e favorendo la conoscenza ed accettazione
reciproca tra società d’accoglienza e collettività straniere, in particolare:
- Contrastare fenomeni d’intolleranza o contrasto sociale tra collettività straniere e società di
accoglienza o tra differenti collettività straniere, attraverso iniziative di sensibilizzazione, dialogo
interculturale e coinvolgimento di facilitatori-tutori della convivenza;
- Progetti di dialogo interculturale e/o interreligioso, che promuovendo la conoscenza e la
valorizzazione  degli  strumenti  di  tutela  e  promozione  dei  diritti  umani  e  di  contrasto  alle



discriminazioni, favoriscano la conoscenza e l’accettazione reciproca tra società d’accoglienza e
comunità straniere.
· Delibera n° 5- Il consiglio di Istituto visto la proposta progettuale, gli obiettivi, il dettaglio delle

azioni, i destinatari e la tempistica, delibera all’unanimità la partecipazione al progetto
“Mediazione sociale e dialogo interculturale” finanziato relativamente al programma annuale
2011 del Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi terzi.

Quinto punto all’odg.: Varie ed eventuali

Nulla da segnalare
Terminata la trattazione dei punti all’odg la seduta è tolta alle ore 19,30

           Il Segretario             Il Presidente
   Francesco Baffa      Sapuppo Maria Rita.

Allegati:
Bozze progetti:

- Attività sperimentale nel campo della psicologia scolastica
- Mediazione sociale e dialogo interculturale


