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SALVO  APPROVAZIONE 

VERBALE n. 6  DEL CONSIGLIO D ISTITUTO DEL 31/08/2015 

Il giorno 31 del mese di agosto 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: 

Approvazione verbale seduta precedente 

1. Indirizzi generali e scelte di gestione a.s. 2015/2016; 
2. Adattamento calendario scolastico; 
3. Presa atto lettera di riscontro procedimento disciplinare acquisito mediante accesso agli 

atti da parte dello Studio Legale Gaudino; 
4. Progetto Primavera: riconferma a. s. 2015/2016; 
5. Regolamento negoziale: richiesta modifica dell art. 2-capo I  Principi generali  Elevazione 

del limite di spesa. 
Sono presenti tutti i consiglieri eletti ad eccezione dei sigg. Cennerazzo, Massimo e Mirra. 
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.: 

I Punto: Indirizzi generali e scelte di gestione a.s. 2015/2016. 

Il D.S. espone al Consiglio i punti più importanti della legge 107/15 : 

- Piano Triennale: dovrà essere redatto entro il prossimo ottobre e spetterà al dirigente scolastico 
formulare gli indirizzi generali e le scelte di gestione, già di competenza del Consiglio di Istituto. 
Per l ultimo piano dell offerta formativa della vecchia serie "annuale , si procederà come da routine 
ormai consolidata, incorporando solo gli obiettivi di miglioramento definiti nel RAV e il nuovo 
modello di certificazione delle competenze. 
- Collaboratori del D.S. Circa i collaboratori del D.S., la facoltà di nominarli è  fino al 10% dell 
organico dell autonomia, che potrà essere esercitata per intero o in parte, a seconda delle necessità. 
- Comitato di valutazione. I  componenti dovranno essere scelti in numero di 2 docenti in seno al 
collegio dei docenti, 1  docente e 2 genitori dal consiglio d istituto; il membro esterno  dovrà essere 
nominato dall USR. 
L organo  che potrà operare solo quando la sua composizione sarà perfetta, cioè  quando l USR 
avrà comunicato  il nominativo del componente di sua competenza.  
Avrà il compito di definire i criteri per la valorizzazione del merito, in base ai quali il Dirigente 
Scolastico dovrà individuare il personale docente destinatario del  bonus premiale . 
- Chiamata diretta dei docenti dagli ambiti territoriali. Se ne parlerà non prima che siano 
costituiti gli ambiti stessi (la legge indica il termine del 30 giugno 2016) e che sia completato il 
piano straordinario di mobilità verso gli ambiti stessi.   
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Intanto, per l anno scolastico 2015/16,  il Dirigente Scolastico comunica che   non si potranno  più 
garantire le 29 ore di lezioni settimanali per la scuola primaria in quanto l organico viene calcolato 
ed  assegnato per un orario settimanale di  27 ore.  
Si discute per vagliare le soluzioni possibili: si farà una prima proiezione a 28 ore,   se non ci sarà 
compatibilità  con l organico assegnato, l orario scenderà a 27 ore settimanali cercando di 
organizzare al meglio l ingresso  e l uscita degli alunni, anche con lo scuolabus. 
In tal caso, l orario della scuola secondaria di primo grado subirà un anticipo: 8,15/13,15. 
Vista la richiesta di un gruppo di genitori della classe prima di Ginestra di prolungare l orario, con 
due rientri settimanali, si decide di analizzare tale richiesta, estendendola anche alla classe prima di 
Sant Agnese, sempre se ci sarà disponibilità di docenti in organico. 
Si deliberano anche le date per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale, nei tre ordini di 
scuola: 28 ottobre 2015: scuola  primaria e infanzia; 29 ottobre 2015: scuola secondaria di I grado. 
Le proposte vengono approvate all unanimità.  
Si passa quindi al punto 2 all o.d.g. 
II Punto: Adattamento calendario scolastico. 
Il Dirigente Scolastico illustra il calendario regionale e si decide, per il momento, di non apportare 
alcuna modifica.  
Si passa al terzo punto all o.d.g.: 
III Punto: Presa atto lettera di riscontro procedimento disciplinare acquisito mediante 
accesso agli atti da parte dello Studio Legale Gaudino. 

Il Consiglio d Istituto, ascoltata la lettura da parte del Dirigente Scolastico  della  comunicazione dello 
Studio Legale Gaudino, acquisita al protocollo della scuola  il 06/08/2015 n. 2949 B-19, avente per oggetto: 

riscontro procedimento disciplinare acquisito mediante accesso agli atti

 

cui è  indirizzata per 
conoscenza, prende atto delle informazioni in essa contenute,  ma ritiene che la missiva sia stata 
erroneamente inviata ad un Organo non legittimato a riceverla né soprattutto a prenderla in esame, in 
quanto la normativa  di riferimento  non assegna alcuna competenza  in merito alla questione evidenziata .   

Si passa al quarto  punto all o.d.g.: 
IV punto: Progetto Primavera: riconferma a. s. 2015/2016. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico che illustra l esperienza pluriennale dell attività 
soffermandosi sull alto valore sociale e formativo del Progetto. Sono sempre più numerose le 
famiglie che richiedono tale servizio che, in  quest ultimo anno scolastico è stato espletato nei locali 
del plesso Capoluogo. Visto l esito positivo, il Consiglio approva all unanimità la proposta di 
riconferma. 
Si passa quindi al quinto ed ultimo punto all o.d.g. 
V punto: Regolamento negoziale: richiesta modifica dell art. 2-capo I 

 

Principi generali 

 

Elevazione del limite di spesa. 

Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio che il limite di spesa per l attività di contrattazione 
relativa all acquisizione di beni e servizi di cui all art. 34, I comma, del D.I. n. 44 dell 01-01-2001, 
in considerazione della particolare complessità  dell istituzione scolastica, possa essere  elevato da 
. 4000 iva esclusa, (rif. Ex Direzione Didattica) a . 10000,00 iva esclusa, per snellire l attività 

negoziale. Il Consiglio condivide la proposta, che viene approvata all unanimità. 

Terminati gli argomenti all o.d.g. la seduta si scioglie alle ore 11:15.   

                 Il Segretario verbalizzante                                                  Il Presidente 
      F.to  Ins. Emilia Colucciello   F.to Sig. Tirelli Antonio  


