ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI
VERBALE CONSIGLIO D’ ISTITUTO n. 3
In data 08/02/2016 alle ore 18:00, presso i locali della scuola secondaria di via Juvarra 7/A, si e’
riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ ordine del giorno:
1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2- Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi fornitura
3- Delibera Piano annuale 2016
4- Convenzione con C.I.P. ( comitato italiano paralimpico)
5- Nomina comitato per la valutazione dei docenti
6- Varie ed eventuali
Sono presenti:
- la dirigente dott.ssa Laura Panziera
- il presidente del c.d.i. dott. Marco Fontana
- la componente docente: Bove Maria, Casuzzi Giuseppina, Di Bella Giuseppa, Magni Laura,
Pelizzone Antonella e Razzano Laura
- il personale Ata: Angelastro Antonia
- la componente dei genitori: Accomazzi Diego, Bullano Elisabetta, Concordia Manuela,
Farina Finzi Luca, Maccagnan Monica, Mocchi Matteo, Tandoi Gianluca.
Assenti giustificati: Bordi Valentina, Zapelli Roberta.
1-Lettura e approvazione del verbale precedente.
Il presidente del Consiglio d’Istituto apre la seduta con la lettura del verbale precedente, che viene
approvato all’unanimità con delibera n. 9
2-Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
La Dirigente, illustra il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture. In questo anno scolastico è particolarmente importante che venga adottato perché per la
prima volta è possibile accedere ai progetti PON con finanziamenti euopei . E’ stato approvato uno
dei progetti PON per una cifra di 18.500 euro, riguardante la realizzazione della rete LAN/WI-FI
da installare presso le scuole primarie e secondaria del nostro Istituto. Il nuovo Regolamento,
specifica all’articolo 2 i vari importi finanziari (vedi allegato) e sottolinea la necessità di seguire la
procedura formale per accedere a tali fondi. La scadenza dei lavori é prevista per il mese di luglio.
Il pagamento avverrà alla conclusione dei lavori, dopo aver effettuato il collaudo e la
rendicontazione.
Il Consiglio d’Istituto approva il regolamento così come illustrato, all’unanimità, con delibera n 10.
3-Delibera Piano annuale 2016
Il DS espone le linee generali del Programma annuale 2016 così come presentato dalla giunta
esecutiva.
VISTO l’art.2 del D.I. n.44/2001 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche
VISTA le relazione del Dirigente scolastico di presentazione del programma annuale 2016
approvata dalla Giunta esecutiva
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 proposto dalla Giunta esecutiva
VISTE le proprie deliberazioni con le quali è stato approvato il piano dell’offerta formativa per
l’anno scolastico 2015-2016

PRESO ATTO che i Revisori dei conti non hanno ancora reso il parere di regolarità contabile prima
della seduta di questo Consiglio e che è disponibile ad accogliere proposte in ordine alla migliore
qualificazione delle spese, all’unanimità
con delibera n. 11
é approvato il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016, quale risulta dal testo allegato
alla presente deliberazione. Il programma diventerà esecutivo trascorsi 15 giorni dalla data della sua
pubblicazione all’albo dell’Istituto. L’esecutività del programma comporta l’autorizzazione
all’accertamento delle entrate e all’assunzione degli impegni di spesa ivi previsti. La dirigente
ricorda che avverso la deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da parte di chiunque vi
abbia interesse, entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al Tar o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Si delibera,inoltre, il limite di spesa per l’attività di contrattazione ordinaria relativa all’acquisizione
di beni e servizi di cui all’art 34, comma 1, D.I. n. 44/2001 stabilito fino al limite di € 5.000,00
(cinquemila/00) e il fondo minute spese al DSGA fino a € 300.
La dirigente fornisce chiarimenti, in merito al quesito posto dal consigliere Accomazzi, riguardante
l’installazione dei defibrillatori nelle tre palestre del nostro Istituto. Ribadisce che è necessario
acquistarli al più presto, in quanto obbligatori. Il Presidente del Consiglio propone di contribuire
all’acquisto dei defibrillatori, utilizzando finanziamenti della Onlus del nostro Istituto.
4-Convenzione con C.I.P. (comitato paralimpico)
La Prof.ssa Magni propone l’approvazione al Consiglio, di una collaborazione tra il C.I.P. e il
nostro Istituto, che sarà rivolta agli studenti disabili della scuola secondaria. Prevederà delle attività
di calcio e di tennis, svolte anche presso il centro sportivo Piazzano di Novara.
Il Consiglio approva con delibera n 12.
La Dirigente informa che presso la scuola primaria Levi è iniziata una collaborazione con la società
di “Judo” e a tal proposito è stato richiesto al Comune di Novara la possibilità di poter usufruire del
pullman cittadino. Proposta ancora in fase d’approvazione, da parte del Comune di Novara.
La dirigente spiega, su richiesta dei rappresentanti genitori, che non é prevista per la scuola primaria
la figura professionale di educazione fisica, ma sono possibili collaborazioni con società sportive
esterne.
5-Nomina comitato per la valutazione dei docenti
La dirigente illustra l’art. 129 della L. 107/2015 con il quale viene introdotto il comitato per la
valutazione dei docenti con il compito di predisporre i criteri per la valutazione del merito dei
docenti. Per la lettura completa si rimanda all’art. di legge.
Informa che il Collegio dei docenti ha già scelto due rappresentanti nelle persone di Di Donato
Emiliana e Perniola Angela.
Il Consiglio, dopo breve discussione,sceglie per il comitato valutazione dei docenti l’ insegnante
Casuzzi Giuseppina che ha dato la sua disponibilità e per la componente dei genitori la sig. Monica
Maccagnan e il presidente Marco Fontana.
In questi giorni la Direzione Regionale sta provvedendo a nominare i membri esterni del comitato
(uno per Istituto: docente o dirigente scolastico).
L insegnante Razzano si astiene in quanto dichiara di non condividere quanto previsto dalla legge.
Il Consiglio approva con delibera n. 13

6-Varie ed eventuali
Il consigliere Farini Finzi propone l’allestimento di una mostra fotografica, all’interno di una scuola
dell’Istituto, con aperitivo. L’organizzazione, ancora da definire, avrà come finalità la raccolta fondi
per l’Istituto. Si incarica di contattare i vari comitati dei genitori per stabilire tempi e modalità.
Il sig. Mocchi, chiede delucidazioni riguardanti le modalità per ottenere collaborazioni con enti
esterni. La dirigente chiarisce che, generalmente, gli enti esterni presentano alla scuola un progetto.
Se la tematica incontra gli obiettivi e le finalità del POF d’istituto, si concordano le possibili di
collaborazioni
Il Presidente informa che a breve ripartirà presso le scuole del nostro istituto la nuova campagna
tesseramento dei soci Onlus “Noi del 4 circolo” .
La seduta si conclude alle ore 20:00.

La segretaria
Maria Bove

Il presidente
Marco Fontana

