I C. RIGNANO-INCISA VALDARNO (FI)

C.d.I 06.02.2017

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
L'anno 2017 addì 06 del mese di Febbraio alle ore 17,45 in Rignano sull’Arno,
nella sede di questo Istituto Comprensivo, ha avuto luogo una seduta del Consiglio
di Istituto per discutere i seguenti punti posti all'ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Programma Annuale 2017 e delibera per minute spese,
Innalzamento limite spesa del D.S.;
Diffusione/informazioni sui centri estivi;
Acquisto di pc per il laboratorio di informatica per la scuola sec. Di Rignano
ed altri acquisti
8. Convenzione per alternanza scuola-lavoro;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
COGNOME
PISTOLESI
BACCANI
DUSTI
GABBRIELLI
GIAQUINTO
LOPREIATO
MAGHERINI
MILANESCHI
PRATI
AMASINO
BARBARIA
BENEDETTI
CONTICINI
INNOCENTI
MASINI
SANI
STOPPIONI
RIGHI
SINCERI

NOME
Clara
Donata
Mariella
Patrizia
Pia
Chiara
Gianna
Sara
Lucia
M. Florencia
Francesco
Maura
Andrea
Sauro
Riccardo
Desirè
Lucia
Anna Maria
Maria

QUALIFICA
Dirigente Scolastico
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. ATA
Rappr. ATA

PRES.
X

ASS.
x

X
X
X
x
X
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
x
x

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa
all’esame dei punti posti all’ordine del giorno.
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.
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2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Nessuna.
3. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico comunica che è stato proceduto ad effettuare le seguenti
gare:
a) Gara per Viaggi di Istruzione e Visite guidate già aggiudicata a Ditta Alterini
quale unica ditta che ha risposto alla richiesta di manifestazione di
interesse;
b) Gara per incarico RSPP attribuito a Società Qualità e sicurezza nella persona
dell’Ing. Ottanelli quale unica ditta che ha risposto alla richiesta di
manifestazione di interesse; la spesa ammonta ad € 1.650,00 iva inclusa
c) Gara per installazione macchine distributrici di bevande; in via di
definizione.
d) Gara per Sportello psicologico e Orientamento; sono pervenute molte
adesioni; la gara è in corso di aggiudicazione.
Per il punto c, il Consiglio esprime di porre attenzione alla distribuzione delle
bevande calde (caffè) con accesso ai ragazzi della scuola secondaria di primo
grado.
La Dirigente informa, inoltre, che si è costituita la commissione per la revisione dei
regolamenti; il primo incontro si è effettuato lunedì 28 febbraio.
4. PROGRAMMA ANNUALE 2017
Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che è stato predisposto il Programma
Annuale 2017 nei termini previsti dalla normativa e illustra i principi che hanno
ispirato la redazione del Programma stesso. Il Dsga illustra la struttura del
Programma Annuale che rispecchia, dal punto di vista progettuale, il Ptof della
scuola; a riguardo è da segnalare l’inserimento di un Progetto nuovo rispetto
all’anno precedente “Contributo dei Genitori per la scuola” nel quale verranno
gestiti i contributi volontari dei genitori al fine di dare maggiore trasparenza e
visibilità alla gestione stessa e in modo da garantire una destinazione finalizzata
alle esigenze dei vari plessi. La dsga passa inoltre ad illustrare analiticamente i
vari modelli del Programma Annuale che, unitamente alla Relazione illustrativa
del DS e del Dsga, sono stati inviati per e-mail a tutti i membri del Consiglio; in
primis illustra le risultanze dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2016, e, in
merito, sottolinea che, fermo restando sempre che il prelievo dell’avanzo di
amministrazione della parte corrispondente ai residui attivi è consentito nella
misura in cui detti residui vengono introitati, l’entità risulta essere effettiva e
disponibile dal momento che sono stati radiati, nella gestione dell’esercizio 2016,
tutti i residui attivi di cui risultava debitore lo stato, relativi ad oneri su spese di
supplenze dell’anno 2016 che, visti anche i termini temporali, non risultavano più
esigibili e imponevano un congelamento nella dotazione finanziaria da
programmare di una somma rilevante.
La dsga passa quindi ad illustrare analiticamente le singole voci i di entrata
suddivise secondo le varie tipologie:
 Finanziamento dello Stato ( come da comunicazione da nota Miur 14207 del
29 settembre 2016)
 Finanziamento della Regione
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 Finanziamento da Enti Locali ed Altre istituzioni
 Contributi da privati
 Altre entrate
A fronte di un previsione di entrata di € 219.282,19 le destinazioni di spesa
ammontano ad € 207.573,19 pari al 95,66% ; relativamente alle spese il 54% (=
€ 112.659,38) viene destinato alle schede di attività, il 45,49% (= € 94.677,81) ai
Progetti e lo 0.09% (=€ 200,00) al Fondo di Riserva.
La dsga passa quindi ad illustrare più dettagliatamente le destinazioni della risorsa
finanziaria e, in proposito, si fa presente che la maggiore disponibilità dell’avanzo
di amministrazione ha consentito impegni di spesa più allargati, non finalizzati
esclusivamente a garantire l’ordinario funzionamento, ma anche ad ampliare
l’offerta didattica con attività di orientamento e recupero per gli alunni, con
l’attivazione di uno sportello psicologico, Corsi per acquisizione Certificazione
Trinity ecc. come dettagliato nelle singole schede di attività progetto.
La relativa modulistica MOD A - B – D – E e relazione illustrativa fanno parte
integrante del presente verbale
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO quanto illustrato dal Dirigente Scolastico e dalla Dsga
VISTO il D.I. n. 44/2001
VISTA la nota MIUR n. 14207 del 29 settembre 2016;
PRESO ATTO del Documento PTOF e del POF così come predisposto dal Collegio
dei Docenti nella seduta dell’8/11/2016 e approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 28/11/2016;
all’unanimità
DELIBERA
a)di approvare il Programma Annuale 2017 come dalle seguenti risultanze e come
illustrato nei Modelli A-B-C-D-E, nonché nella relativa Relazione Illustrativa;
ENTRATE
Aggr.

Voce

Descrizione

Aggr.

Voce

AVANZO D’AMMINISTRAZIONE

01

01

Non vincolato

54.358,78

02

Vincolato

40.200,78

1
01

FINANZIAMENTO DELLO STATO
Dotazione ordinaria
Somma erogata da MPI (come da
comunicazione del MIUR N. 14207 del
29/09/2016:

02

Parziali

Assegnazione per spese di funzionamento
Assegnazione per spese Ditta per pulizia
nelle scuole
04

Altri finanziamenti vincolati:
Finanziamento da parte Direzione Scolastica
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Totali
94.559,56

81.501,89

79.440,39
20.311,33
59.129,06
2.061,50
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Regionale della Toscana del Progetto Sport e
Scuola
03

FINANZIAMENTI DELLA REGIONE
‘04

1.000,00

Finanziamento Progetto Laboratori del
Sapere Scientifico

1.000,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E
DA ALTRE ISTITUZIONI

04
05

05

8.440,50

Comune vincolati
Assegnazione da parte del Comune di
Figline-Incisa per PEZ compreso Progetto
Ginnastica

8.440,50
4.890,01

Assegnazione da parte del Comune di
Rignano per Progetto Ginnastica

3.550,50

CONTRIBUTI DA PRIVATI
02

33.760,00

Famiglia vincolati

33.760,00

- Quote assicurazione

9.300,00

- Quote per fotocopie

1.500,00

- Quote per viaggi di istruzione

20.000,00

- Quote per pre-scuola

07
01

1.860,00

-Quote per Trinity

350,00

-Quote per Corso di Latino

750,00

ALTRE ENTRATE
Interessi su conto corrente bancario e
postale

20,24
20,24
Totali

219.282,19

USCITE
ATTIVITA’:

-A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

86.180,57

-A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

22.548,65

-A03 SPESE DI PERSONALE

3.930,16

Totale attività

112.659,38

PROGETTI:
-P01 MIGLIORAMENTO OFFERTA-FORMATIVA

25.228,58

-P02 INTEGRAZIONE HANDICAP – DISLESSIA

5.200,00

-P03 DISPERSIONE SCOLASTICA

5.548,56

-P04 ERASMUS PLUS

10.356,70

-P05 LABORATORI ESPRESSIVI

11.903,72

-P06 SPORT E SCUOLA

2.062,47

-P07 CONTRIBUTO DEI GENITORI PER LA SCUOLA
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-P09 PROGETTO DIFFUSIONE PRATICA MUSICALE

14.206,25

-P10 FONDI USR INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRRICOLO

Totale PROGETTI

3.294,20

94.677,81

- R98 FONDO DI RISERVA

200,00

TOTALE COMPLESSIVO DI SPESA

207.537,19

Disponibilità finanziaria da programmare

11.745,00

TOTALE A PAREGGIO

219.282,19

b) di approvare il prelievo di € 150,00 quale fondo di anticipazione per le minute
spese della Dsga ai sensi dell’art. 17 del D.I. n, 44/2001 e di fissare ad € 30 il
limite massimo di ogni singola spesa; detto fondo sarà anticipato al Dsga con
mandato in partita di giro, con imputazione all’aggregato A01, Funzionamento
Amministrativo Generale; la Dsga, a carico del fondo, è autorizzata ad effettuare
direttamente spese di minuto consumo ognuna delle quali sarà debitamente
documentata e registrata cronologicamente in un opposito registro da sottoporre,
nel corso di ciascuna visita, all’approvazione del collegio dei revisori dei conti;
durante l’esercizio finanziario il fondo delle minute spese è reintegrabile tramite
mandati tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura delle spese
effettuate. Alla chiusura dell’esercizio la somma messa a disposizione del Direttore
Sga, costituita dalla somma rimasta inutilizzata e dai reintegri delle spese
effettuate, sarà versata in conto partite di giro delle entrate all’aggregato A01.
Delibera n. 39

Approvati all’unanimità i punti a e b.
5. INNALZAMENTO LIMITE DI SPESA DEL DS
La Dirigente informa che con delibera n. 5 del 20 dicembre 2012, l’allora vigente
Consiglio di Istituto aveva deliberato l’innalzamento, del limite di € 2.000,00
previsto dal D.I. n. 44/2001 “per le attività di contrattazione riguardante acquisti,
appalti e forniture” , ad € 3.500,00. Il D.I. prevede che, entro tale limite, il
dirigente può procedere alla scelta del contraente in procedura semplificata,
tramite affidamento. Il Dirigente, visto anche che il D.I. risale a tempi lontani,
come pure la delibera di variazione, propone di innalzare detto limite ad €
5.000,00.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44/2001;
PRESO ATTO della proposta della Dirigente Scolastica e ritenendo opportuno
l’innalzamento del limite ad € 5.000,00 considerando anche le lievitazioni
dei costi di mercato dalla data dell’ultimo aggiornamento;
all’unanimità
DELIBERA
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di approvare l’innalzamento del limite di spesa per la procedura semplificata da
parte del Dirigente scolastica prevista dall’art. 34 del D.I. n. 44/2001 ad €
5.000,00.
Delibera n. 40

Approvato all’unanimità.
6. DIFFUSIONE INFORMAZIONI SUI CENTRI ESTIVI
La Dirigente mostra ai componenti del Consiglio di Istituto il volantino informativo
e pubblicitario relativo alla realizzazione di “Campi Estivi” destinati ad approfondire
lo studio della lingua Inglese con un soggiorno di una/due settimane presso
Campestrello Residence Hotel tra Castagneto Carducci e Donoratico. L’iniziativa è
rivolta a ragazzi tra 8 e 13 anni e prevede una vacanza con attività laboratoriali
finalizzate a favorire l’apprendimento della lingua inglese attraverso il gioco. Il
costo è a carico delle famiglie. La Dirigente mostra anche il volantino informativo
della società cooperativa Calycanthus, che offre settimane verdi2017, con il
patrocinio Parco Nazionale Foreste Casentinesi. La Dirigente chiede al Consiglio di
Istituto parere sulla divulgazione di detto depliant.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
PRESO ATTO di quanto illustrato dalla Dirigente Scolastica;
PRESA VISIONE del volantino illustrativo e ritenendo l’iniziativa un’opportunità
utile per i ragazzi della fascia di età 8-13 anni
all’unanimità
DELIBERA
di approvare la divulgazione presso gli alunni di detta fascia del depliant in esame
che è parte integrante di detta deliberazione, ed di eventuali altri depliant, relativi
ai centri estivi, previa autorizzazione del Dirigente.
Delibera n. 41

7. ACQUISTO DI PC PER IL LABORATORIO DI INFORMATICA PER LA SC. SEC.
DI RIGNANO E ALTRI ACQUISTI
La Dirigente riferisce che il Comitato dei genitori di Rignano si è reso disponibile a
realizzare un nuovo Laboratorio di Informatica in sostituzione di quello esistente
ormai desueto, presso la Scuola Secondaria di Rignano sull’Arno, tramite
l’acquisto di n. 15 nuovi Personal Computers. La spesa dovrebbe essere coperta
con la quota di contributi volontari, relativi a detta scuola, già inserita sul
Programma Annuale, integrata, per la somma mancante, dalla quota realizzata
dal Comitato genitori con iniziative varie. E’ stata effettuata sul MEPA una prima
indagine di mercato ed è stato scelto, per detto acquisto, il seguente articolo; PC
ASUS I5 2.70GHz 64Bit 4GB RAM ND1000 Windows10. Il costo, riferito ad una
solo ditta e ad un solo PC, è intorno ad € 409.00 + iva. Siccome il totale della
spesa eccede il limite previsto per la procedura semplificata, il Dirigente chiede
l’approvazione a procedere nel detto acquisto che sarà effettuato, previa
consultazione sulle convenzioni Consip, come previsto da disposizioni normative
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e, in assenza, lanciando una RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA (Mercato
Elettronico Pubbliche Amministrazioni) al fine di acquisire l’offerta più
concorrenziale.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
PRESO ATTO di quanto illustrato dalla Dirigente Scolastica;
VISTO il D.I. n. 44/2001;
VISTO il D.Lgs 165/2001 modificato dal D.Lgs 150/2009 e successive modifiche
ed integrazioni
RITENENDO valide le motivazioni dell’acquisto proposto;
VISTO che risulta garantita la copertura della spesa,
all’unanimità
DELIBERA
di approvare la l’acquisto di n. 15 PC per il rinnovo del Laboratorio di Informatica
presso la scuola secondaria 1° grado di Rignano sull’Arno, tramite ricorso alle
convenzioni Consip e, in alternativa, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato
Elettronico con conseguente aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più
basso.
Delibera n. 42

8.CONVENZIONE PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
La dirigente Scolastica informa che con la Legge 107/2015, i percorsi di alternanza
scuola-lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa
degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado come parte integrante dei
percorsi di istruzione e comunica che, su richiesta del Liceo Linguistico e delle
Scienze Umane “Giovanni da San Giovanni” di San Giovanni Valdarno, la nostra
Istituzione ha stipulato, con il detto Istituto, una Convenzione in base alla quale si
impegna ad accogliere, a titolo gratuito, presso le proprie strutture, alunni del
Liceo in regime di alternanza scuola-lavoro e ad essere quindi soggetto ospitante
dei suddetti alunni
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D. Lgs 77/2005 in base al quale l’alternanza costituisce una modalità di
realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione per
assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro,
VISTA la Legge 107/2015;
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VISTO il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e, considerato che,
l’istituzione scolastica richiedente si fa garante del rispetto e della
applicazione delle normative relative alla sicurezza degli alunni ospitati
All’unanimità
DELIBERA
di approvare la sottoscrizione da parte della Dirigente Scolastica della Convenzione
con il Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “Giovanni da San Giovanni” di San
Giovanni Valdarno relativa alla accoglienza nella propria Istituzione scolastica di alunni
in alternanza scuola-lavoro per l’a.s. 2016/2017.
Delibera n. 43

8. VARIE ED EVENTUALI
a) La Dirigente informa che i docenti della scuola dell’infanzia di San Vito, sez.
dei 4 anni, propongono l’attuazione del progetto “Ginnastica del cervello”, a
pagamento a carico dei genitori.
Il Consiglio di Istituto dà parere favorevole.
b) Viene rilevata l’esigenza di discutere sull’orario (5 giorni ) della scuola
secondaria di primo grado e si chiede di effettuare un sondaggio tra gli attuali
iscritti classi quarte/quinte scuola primaria ed alunni classi prime/seconde
della scuola sec. 1° grado
Alle ore 20.20, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il
Presidente dichiara sciolta la seduta.
IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
( Mariella Dusti )

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
( Riccardo Masini )

8

I C. RIGNANO-INCISA VALDARNO (FI)

C.d.I 06.02.2017

ALLEGATI:
1.
2.
3.
4.

MOD.A-B-C-D-E e Relazione Illustrativa del Programma Annuale 2017
Depliant informativo Summer Camp
Convenzione Alternanza Scuola-Lavoro
Brain Gym
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