
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIALE DI BENEVENTO UFFICIO  XIII   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “RITA  LEVI  MONTALCINI” 
82018 SAN  GIORGIO DEL SANNIO (BN)  Via G. Bocchini, 37 

Segreteria: 0824.49249 Dirigente: 0824.49140 - C.F.  92057580620 - C.M. BNIC85700T 
e-mail : bnic85700t@istruzione.it  - sito web : www.icsangiorgiodelsannio.gov.it  - P.E.C. : bnic85700t@pec.istruzione.it 

 
 

VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 08-06-2016 
 
Il giorno  08 del mese di giugno dell’anno  2016 alle  ore 16,30, 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. Tetti di spesa ai sensi D.M. n.78/2013: autorizzazione deroga entro il 10%.  

2. Adesione avviso pubblico per “Atelier Creativi “ bando MIUR 5403 del 13 marzo 2016  

   ( PNSD). 

3. Adesione “ avviso pubblico  di “ Biblioteche Scolastiche Innovative “ ( PNSD ) bando MIUR 

7767 del 13/05/2016.  

Sono presenti tutti i consiglieri eletti ad eccezione dei sigg. Cennerazzo, Limmatola Campobasso, Zullo, 

Frusciante, Esposito. 

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. Tetti di spesa ai sensi :D.M. n.78/2013:autorizzazione deroga entro il 10/%. 

Il Presidente cede   la parola all’ insegnante Colucciello Emilia per la discussione del punto all’ordine del 

giorno.  

L’ insegnante spiega ai presenti che avendo preso atto che le conferme per l’anno scolastico 2016/17   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  18/05/2016 allo    sforamento entro il 10% per le classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di 

I° Grado con la seguente motivazione: 

 

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, perche sono stati scelti  

volumi unici   
 

 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  all’ unanimità lo sforamento del 10% del tetto di 

spesa per le classi seconde e terze di scuola Secondaria di I° grado. 
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Si procede con il secondo punto all’o.d.g.: 

2. Adesione avviso pubblico per “Atelier Creativi “ bando MIUR 5403 del 13 marzo 2016  

   ( PNSD). 

Accertata        la validità dell seduta ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 416/74; 

Attribuite        le funzioni di segretario all’ins. Emilia Colucciello; 

Visto                il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

                         contabile delle istituzioni scolastiche  Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio  

                         2001; 

 

Visto                 il DM n° 157 dell’11 marzo 2016; 

Visto                l’avviso pubblico MIUR prot. N° 5403 del 13 marzo 2016 recante  “ realizzazione  

                        da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi  per le  

                        competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale ( PNSD ); 

Rilevato         che il termine di scadenza entro e non oltre le ore 13 del27 aprile 2016, compilando    

                       l’apposita  Istanza on line; 

Considerata  la proposta del  Dirigente Scolastico di inoltrare il piano per rispettare le scadenze e,  

                      successivamente portare a ratifica nel Consiglio d’Istituto; 

DELIBERA 

All’unanimità la partecipazione tramite una propria proposta progettuale della scuola al bando Miur Piano 

Nazionale Scuola Digitale pubblicato con avviso prot. n° 5403 del 13 marzo 2016 – “ avviso pubblico per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi per le competenze 

chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale ( PNSD ) sulla base del DM n° 157 dell’11 marzo 

2016. In caso di autorizzazione del progetto si procederà ad acquisire una nuova delibera per la realizzaione 

della medesima proposta progettuale. 

Si procede con il terzo punto all’o.d.g.: 

3. Adesione “ avviso pubblico  di “ Biblioteche Scolastiche Innovative “ ( PNSD ) bando MIUR 

7767 del 13/05/2016.  
 

Accertata        la validità dell seduta ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 416/74; 

Attribuite        le funzioni di segretario all’ins. Emilia Colucciello; 

Visto                il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

                         contabile delle istituzioni scolastiche  Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio  

                        2001; 

Visto                 il DM n° 157 dell’11 marzo 2016; 

Visto                l’avviso pubblico MIUR prot. N° 7767 del 13/05/ 2016 recante  “ realizzazione                             

                         da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di  Biblioteche scolastiche  

                         innovative per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola    

                         Digitale ( PNSD ); 

Considerata  la proposta del  Dirigente Scolastico di aderire   al bando MIUR prot. N° 7767 del  

                       3/05/ 2016 recante  “ realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative  

                       statali di  Biblioteche scolastiche  innovative per le competenze chiave nell’ambito  

                       del Piano Nazionale Scuola Digitale ( PNSD ) e successivamente portare a ratifica  

                       nel Consiglio d’Istituto; 

DELIBERA 

All’unanimità la partecipazione tramite una propria proposta progettuale della scuola al aderire   al bando 

MIUR prot. N° 7767 del 3/05/ 2016 recante  “ realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 

statali di  Biblioteche scolastiche  innovative per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale 

Scuola Digitale ( PNSD ). 

In caso di autorizzazione del progetto si procederà ad acquisire una nuova delibera per la realizzaione della 

medesima proposta progettuale. 

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta si scioglie alle ore  17,15 

 

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


