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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
(seduta del 12/1/2016) 

 
Il giorno 12 gennaio 2016, alle ore 18,30 nei locali dell’Istituto Comprensivo Statale “Via De 
Andreis” – sede – a seguito di regolare convocazione (prot. 9016/A19 del 23/12/2015) si è 
riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno, come integrato con 
comunicazione a mezzo mail del Dirigente Scolastico in data 11 gennaio 2016: 
 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2) Delibera P.T.O.F. 
3) Regolamento minute spese e acquisti 
4) Bando Sportello Psicologico 
5) Contributo volontario e quote agevolate 
6) Criteri per graduatorie o liste d'attesa per iscrizioni alunni 
7) Varie ed eventuali 

****** 
 
All’inizio della seduta sono presenti tutti i Consiglieri, ad eccezione dei Consiglieri Patrizia 
Mandorla, Silvia Raffa, Serenella Vaccaro, Cristina Della Rovere, Paolo Galimi, Maria 
Antonuccio e Michelina Ippolito, tutti assenti giustificati.  
E' presente, altresì, il sig. Giuseppe Pettinato nella sua qualità di Responsabile DSGA. 
Alle ore 18,40 si passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
 

1 ODG –  Lettura ed Approvazione verbale seduta precedente 
Con il consenso di tutti i presenti e come di consueto, viene omessa la lettura integrale del 
verbale; il testo, così come inviato con ultima comunicazione mail del 7 gennaio u.s. a cura 
del segretario viene posto in votazione ed approvato all’unanimità dei presenti. 
 
 

2 ODG – Delibera P.T.O.F. 
Prende la parola il Dirigente Scolastico che, dopo la presentazione a cura delle prof. Tieghi e 
Bussola del Piano di Offerta Triennale durante l'ultimo Consiglio di Istituto, illustra ai presenti 
il PTOF nella sua forma definitiva.  
Viene specificato che il PTOF è composto da una parte a carattere generale alla quale sono 
stati allegati i seguenti documenti: 
1. Regolamento di Istituto 
2. Patto di Corresponsabilità 
3. Carta dei Servizi Amministrativi 
4. Report Autovalutazione  
5. Piano di Miglioramento 
6. Piano Scuola Digitale, con i suoi relativi obiettivi che vengono letti ed elencati: a) 

SENSIBILIZZAZIONE, b) IMPLEMENTAZIONE INFRASTRUTTURE; c) IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE; 

d) RICOGNIZIONE DELLA PRASSI DIDATTICA; e) CONSOLIDAMENTO PROCEDURE DI 

DOCUMENTAZIONE ED AMMINISTRATIVE; f) AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO; G) 

FORMAZIONE 

7. Piano Formazione, rivolto a docenti, personale ATA e famiglie 
8. Curricoli Disciplinari 
9. Piano Attività Annuale 

10. Piano Annuale Inclusione 
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Tutto quanto sopra esposto e dopo ampia discussione, viene posto in votazione il PTOF così 
come presentato e già approvato all’unanimità dal Collegio dei Docenti. Il Consiglio di Istituto 
delibera all'unanimità l'adozione del PTOF per il triennio 2016/2019 (Delibera n. 89). 
 
 3 ODG – Regolamento minute spese e acquisti 
Prende ancora la parola il responsabile DSGA che illustra al Consiglio di Istituto l'opportunità 
e la necessità di adottare un regolamento in materia di gestione di un fondo di minute spese 
affinché la Scuola possa programmare il proprio fabbisogno finanziario senza incorrere  
nell'artificioso frazionamento della spesa. Viene chiarito che si tratta di spese di modesta 
entità per un importo massimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) e relative all'acquisto di valori 
bollati, spese telegrafiche, materiale di consumo per esercitazione alunni, materiale d'ufficio, 
materiale igienico, spese per piccole riparazioni, ecc, come da regolamento dettagliato che si 
allega al presente verbale. Dopo breve discussione e raccolta positivamente la necessità di 
adottare un regolamento, il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità il regolamento per la 
gestione del “Fondo Minute Spese”, allegato al verbale (Delibera n. 90). 
Per le medesime motivazioni, il sig. Pettinato illustra ai presenti la necessità che la Scuola 
adotti e deliberi un Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture. 
Si tratta di un testo che di fatto recepisce e sintetizza in un unico documento tutte le 
previsioni normative che regolamentano la complessa materia.  
Il testo viene letto ed il Consigliere Bellon individua alla pag. 4 punto c) un mero errore 
materiale (riferimento della Delibera del Consiglio) che verrà corretto. 
Dopo breve discussione, il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità l'adozione del 
Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, che si 
allega al verbale (Delibera n. 91). 
 
 

4 ODG – Bando Sportello Psicologico 
Prende nuovamente la parola il Dirigente Scolastico per informare il Consiglio di Istituto  che 
il Bando si è concluso con l’apertura di un’unica offerta pervenuta da parte della prof.ssa 
Elena Dottore. Viene, peraltro, precisato che il Bando avviato conteneva un errore in quanto 
era stato erroneamente indicata una doppia annualità. Al fine di risolvere la questione è stata 
predisposta una dichiarazione con la quale verrà precisato che la seconda annualità del 
servizio potrà essere aggiudicata solamente previa delibera favorevole del Consiglio di 
Istituto in quanto alla data odierna non è possibile verificare la sussistenza dei relativi fondi. 
Si apre una ampia discussione in merito all’incarico biennale e l’impegno di spesa richiesto. 
A termine della discussione il Consiglio di Istituto si è pronunciato favorevolmente e 
all’unanimità sull’aggiudicazione del Bando dello sportello Psicologico, solamente per il primo 
anno, a favore della prof.ssa Elena Dottore per un importo di € 7.500,00 
(settemilacinquecento/00) mentre per il secondo anno, l’assegnazione dell’incarico alla 
prof.ssa Dottore, per il medesimo importo, verrà confermato previa verifica dell’esistenza dei 
relativi fondi scolastici e contestuale espressa delibera favorevole del Consiglio di Istituto 
(Delibera n. 92). 
 
 

5 ODG – Contributo volontario e quote agevolate 
Il Dirigente Scolastico mostra al Consiglio di Istituto un nuovo prospetto riepilogativo riferito 
alla raccolta del contributo volontario per il corrente anno scolastico ed evidenzia che rispetto 
all’ultima volta sono stati registrati ulteriori versamenti per complessivi € 790,00, pervenuti 
soprattutto dai plessi della ex Francesco D’Assisi. 
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Vengono illustrate le modalità di utilizzo dei fondi raccolti suddivisi fra assegnazione di 
importi alle cosiddette quote agevolate e sportello psicologico. A titolo solo esemplificativo in 
Ascoli i fondi verranno destinati al progetto Piano Nazionale Scuola Digitale,  ai laboratori e 
materiali artistici e tecnologici; in Dalmazia i fondi verranno destinati al progetto Piano 
Nazionale Scuola Digitale e a materiali per la didattica  laboratoriale; in Decorati e Meleri i 
fondi verranno veicolati verso laboratori artistici manuali, per il progetto di Educazione 
Ambientale e attrezzature sportive e ludiche; infine in Mezzofanti i fondi verranno destinati a 
laboratori artistici manuali e al Progetto Pro Patria. 

 
 

6 ODG – Criteri per graduatorie o liste d'attesa per iscrizioni alunni 
Come ogni anno e poiché a breve in data 22 gennaio si apriranno le iscrizioni on line per le 
classi prime della Primaria e della Secondaria, si rende necessario deliberare nuovamente i 
criteri di priorità da attivare in caso di esubero di iscrizioni. Vengono nuovamente proposti i 
medesimi criteri attivati nell’anno scolastico 2014/2015, ovvero:  

a) Bacino d’utenza;  
b) Fratelli già iscritti nell’Istituto; 
c) Alunni frequentanti l’Istituto. 

Dopo una breve discussione in merito e visto che tali criteri sono stati utilizzati già nell’anno 
scolastico precedente, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adozione dei seguenti 
criteri per la gestione di esuberi che si dovessero registrare per le iscrizioni del prossimo 
anno scolastico: bacino d’utenza, fratelli già iscritti nell’Istituto, alunni frequentanti l’Istituto 
(Delibera n. 93). 
 

7 ODG – Varie ed eventuali 
Prima di concludere la dott.ssa Metelli informa il Consiglio di Istituto che la Scuola ha vinto il 
bando PON di € 18.000,00 per le reti AN WLAN e che il Plesso Mezzofanti ha ricevuto un 
contributo per finanziare il progetto CORO. 
La prof.ssa Boscolo informa il Consiglio di Istituto che, come da volantino in distribuzione, nei 
prossimi giorni si terranno presso l’Aula Magna della Scuola degli incontri rivolti ai genitori sul 
tema “Genitori a Scuola – Corsi di Sopravvivenza per genitori che non si arrendono” nei 
giorni del 22 gennaio, 16 febbraio e 4 marzo. 
In chiusura viene proposto ai presenti una data ravvicinata per il prossimo Consiglio di 
Istituto che, in quella sede, dovrà peraltro nominare i membri del Comitato di Valutazione. 
Null’altro essendovi da discutere, alle ore 19,48 la riunione si scioglie. 
 
    Il Segretario            Il Presidente 
(Roberto Esposito)       (Andrea Ardizzone) 


