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VERBALE DEL CONSIGLIO D ISTITUTO DEL 30/06/2015 

Il giorno 30 del mese di giugno dell anno 2015 alle ore 10.00, nella sala dell Ufficio di Segreteria, 
sotto la Presidenza del sig. Tirelli Antonio, si è riunito il Consiglio d Istituto per procedere alla 
discussione del presente ordine del giorno : 

1. Modifiche del P.A. 2015; 
2. Deroga del 10% in più rispetto al tetto di spesa previsto per i libri di testo a.s. 2015/16.  

Sono presenti tutti i consiglieri eletti ad eccezione dei sigg. Cennerazzo, Limmatola, Mirra e Zullo. 
È presente alla riunione il DSGA, Rag. Cerulo Aurelia, con compiti di supporto  amministrativo 
contabile. 
Il Presidente, sig. Tirelli Antonio, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Si procede alla votazione per l approvazione del verbale precedente, già pubblicato sul sito 
dell Istituzione Scolastica. Il Consiglio approva all unanimità. 

Si passa alla trattazione del primo punto all o.d.g. : 

1. Modifiche del P.A. 2015; 

Il D.S.G.A. sig. Cerulo Aurelia spiega ai presenti le parti salienti del documento contenente le 
variazioni  in entrata ed uscita del P.A. 2015 che,  dopo una costruttiva discussione, viene approvato 
con votazione unanime dei presenti ed allegato al presente verbale del quale diventa parte 
integrante.  

Si procede col 2° punto: 

2. Deroga del 10% in più rispetto al tetto di spesa previsto per i libri di testo a.s. 2015/16.  

IL Dirigente Scolastico dott.ssa Gabriella Cirocco spiega ai presenti che avendo preso atto che le 
conferme per l anno scolastico 2015/16 non rispettano per alcune classi il tetto di spesa 
programmato dalla normativa vigente, accertato che la circolare sulle adozioni dei libri di testo 
prevede che possa essere sforato il tetto di spesa, da contenere entro il limite del 10% a condizione 
che la relativa delibera di adozione venga adeguatamente motivata da parte del Collegio dei docenti 
ed approvata dal Consiglio di Istituto, in quanto la L.n. 221/12 ha previsto che la delibera di 
adozione del Collegio dei docenti sia soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa e 
contabile, ai sensi dell art.11 del D.Lgs n. 123/2011, ha già  avuto l autorizzazione del Collegio dei 
docenti del 20/05/2015 allo sforamento entro il 10% per  le classi  seconde e terze della Scuola 
Secondaria di I° Grado con la seguente motivazione:  

http://www.icsangiorgiodelsannio.gov.it


 
Le nuove adozioni per le classi prime della scuola Secondaria di I° Grado non rispettano i 
parametri di spesa previsti dalla normativa, nel nostro caso, pari ad  264,60, visto che tutti i 
testi sono stati selezionati in modalità mista di tipo b-punto 2 dell allegato al DM 43/12, per 
cui si decide di inserire il testo di antologia come consigliato. 

 
Anche per tutte le classi seconde e terze, dovendo confermare i testi già in uso, si deve far 
ricorso allo sforamento entro il 10% - così come previsto dalla normativa-al fine di garantire 
le pari opportunità di approccio alle discipline da parte degli alunni e di contenere il disagio 
delle famiglie, che assistono i figli nello svolgimento dei compiti, per non eliminare 
dall elenco testi importanti per ottimizzare lo studio in classe e l attività di approfondimento 
a casa. 

Dopo ampia e costruttiva discussione il Consiglio approva a maggioranza e con 2 (due) astenuti lo 
sforamento del 10% del tetto di spesa per le classi seconde e terze di scuola Secondaria di I° grado. 

Terminati gli argomenti all o.d.g. la seduta si scioglie alle ore 11,00.    

                 Il Segretario verbalizzante                                                          Il Presidente 
                  Ins. Mariarita Massimo                                                            Sig. Tirelli Antonio       


