
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 5   2015-2018

Il  giorno  12  aprile  2016,  nei  locali  della  S.S.  di  I.  Grado  “R.  L.  Montalcini”  alle  ore  17:30,  regolarmente
convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Variazioni al Programma Annuale 2016: delibera di approvazione;
3. Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale. “Per la scuola – Competenze e ambienti
per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  II  Infrastrutture  per  l’istruzione-  Fondo  Europeo  di  Sviluppo
Regionale (FESR) - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-493 – “A scuola con la LIM" – comunicazioni;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
la  Dirigente Scolastica : Francesca De Ruggieri;
per la componente Genitori: Fieni Fabrizia, Lagattolla Isabella, Laricchia Vincenzo,   Magistro Vincenzo, Pravatà
Concetta , Scipioni Marianna;
per  la  componente  Docenti:  Damiani  Giuseppina,  Didonna  Carmela,  Di  Pinto Giuseppe,   Foglianese Daniela,
Francia Angela;
per la componente A.T.A.: la D.S.G.A. Abbatecola Maria  e la sig. ra Chiaro Francesca;
Risultano assenti: 
per la componente Genitori: Malagrinò Maria e Rosvich Luigi;
per la componente Docenti: Civarelli Felicia, Lavalle Marialuisa, Pesetti Roberta 

Verbalizza la seduta la prof.ssa G. Damiani

Presiede la riunione il Presidente sig. Magistro che, constatata la validità della convocazione e la presenza del
numero legale, procede all’esame dei vari punti all’o.d.g.

Punto 1:  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il  Presidente procede alla lettura del verbale della  seduta precedente che il  Consiglio d’Istituto  all’unanimità
approva.

Punto 2:  Variazioni al Programma Annuale 2016: delibera di approvazione
La D.S. illustra le variazioni al Programma Annuale 2016, comunicando al C.d.I. che va acquisito in bilancio il
finanziamento di euro 22.000,00 relativo al progetto MIUR “A scuola con la LIM". Il suddetto finanziamento
permetterà l’acquisto di n. 8 LIM per la S.S. I grado e n. 2 postazioni informatiche per i docenti. 
Si rendono necessarie, inoltre le seguenti ulteriori variazioni 

 Acquisizione in bilancio maggiori entrate per visite guidate, viaggi di istruzione, contributi per
realizzazione progetti SCHEDA FINANZIARIA p 87
 Acquisizione in bilancio maggiori entrate per duplicazione atti per diritto di accesso

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO
sentita la relazione;
ritenute valide le motivazioni;
delibera ed approva all’unanimità le variazioni al programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 (delibera
n. 19)

Punto 3:  Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale. “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-493 – “A scuola con la LIM" – comunicazioni;
La D.S. comunica al C.d.I. che, ottenuto il finanziamento per il progetto “A scuola con la LIM” (di cui al punto n. 2),
a  breve  si  procederà  ad  un  bando  interno  per  l’individuazione  del  progettista  e  ad  un  pubblico  bando  per
l’acquisto della fornitura. 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO PRENDE ATTO

Punto 4: Varie ed eventuali
a. La  D.S.  comunica  al   C.d.I.  che,  in  merito  al  PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-102  –  “Wifi  for

children” ,  rilevata  l’assenza  di  convenzioni  CONSIP relative  a  servizi  e/o  prodotti  conformi  a  quanto
previsto dal progetto, è stata espletata la gara ordinaria per l’aggiudicazione definitiva dell'appalto per



realizzare  una  rete  WIFI  nei  plessi  CALCUTTA  e  COLLODI  e  ampliare  la  rete  WIFI  dei  plessi  SAVIO e
MONTALCINI.  L’appalto per la realizzazione della fornitura del progetto in oggetto è stato aggiudicato, in
via definitiva, alla ditta SIMNT, che ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa.

b. La D.S. comunica al C.d.I.  che, in merito alla richiesta di annullamento della gara e di accesso gli  atti
pervenuta da parte della ditta IVS, successivamente all’aggiudicazione della  gara per l’affidamento del
servizio di  fornitura  di  bevande calde,  fredde e snack a mezzo distributori  automatici  alla  ditta  SUD
VENDING DI  Capurso,  l’Istituzione scolastica ha risposto alla  ditta IVS che, acquisiti  i  dati  richiesti,  ha
rimosso le macchinette dai n. 4 plessi. L’installazione delle nuove macchinette è stata effettuata in data
12/04/2016. 

c. La D.S. comunica al C.d.I. che il MIUR ha emanato un avviso pubblico, a cui il nostro I.C. parteciperà, per la
realizzazione da parte delle  istituzioni  scolastiche del primo ciclo di  istruzione di  atelier creativi  dove
sviluppare il  punto di incontro tra manualità,  artigianato, creatività e tecnologia.  L’istanza di  proposta
progettuale dovrà essere presentata entro il 27 aprile 2016. 

d. La D.S. comunica al C.d.I. le date degli eventi conclusivi dei progetti realizzati dall’I.C. nel corrente a.s. e
invita alla partecipazione tutti i membri del C.d.I. 

Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 18:15

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                       IL PRESIDENTE DEL C.  DI ISTITUTO
   prof.ssa Giuseppina Damiani                                      sig. Vincenzo Magistro 
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