
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO  11.02.2015 

Il giorno 11 febbraio 2015 alle ore 16:30 si è riunito il Consiglio d’Istituto per deliberare secondo il 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Aggiornamento DPS 
3. Programma Annuale 2015; 
4. Attività da retribuire FIS 2014-2015-Compatibilità finanziaria  MOF 2014-2015 
5. Lavori di adeguamento primaria Ciconia 
6. Attività negoziale D.S. (Art. 35 D.I. 44/2001) 
7. Funzionamento orario a.s. 2015/2016 
8. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico Prof. Mario Gaudino;  per la componente docente i Sigg. 

Mariani Alessia, Chiasso Maria Giulia, Polimeni Paola, Seghetta Alessandra. 
Per i Rappresentanti dei genitori sono presenti i Sigg. Carrese Angela, Grisci Cristina, Cesari 

Giorgio Alberto, Grazioso Marco, Riccio Monica, Ferretti Maria Raffaella. 
Per la componente non docente, come Rappresentante del personale ATA è presente la Sig.ra 

Ambrogi Luciana. e Carboni Lucrezia. 

Sono assenti giustificati i Sigg. .Crifò M.R., De Fazio A.,Spaccino L.,Carli G.,Bartolomei B. 
Presiede il Consiglio Sig.ra  Grisci Cristina. 
Constatata la validità della riunione il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa ad esaminare il 

1° punto all’ordine del giorno. 
Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato dalla maggioranza dei 

componenti del Consiglio. ( DELIBERA 25) 

La discussione del  2° punto all’ordine del giorno viene rinviata alla prossima seduta. 

3° punto all’ordine del giorno 
Il Programma annuale 2015 viene approvato all’unanimità, come di seguito specificato  

(DELIBERA 26): 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Ascoltati gli interventi del presidente e del Dirigente scolastico e la discussione che ne  

è seguita; 

Visto  l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche”, Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 

Vista        la nota del MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014 Programma Annuale 2015   

contenente avviso di assegnazione risorse per l’ano 2015; 

Visto   il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 173; 

Visto  il programma annuale  dell’esercizio finanziario 2015 predisposto dal Dirigente 

Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 

Dato  atto  che il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà esprimere il  parere sulla regolarità 

contabile  del programma annuale e.f. 2015; 

Verificato  che il programma annuale 2015 è coerente con le previsioni del piano dell’offerta 

formativa; 

D E L I B E R A 

 

a di approvare  il programma annuale dell’esercizio finanziario 2015 predisposto dal Dirigente 
con apposita relazione della Giunta Esecutiva del 16.01.2015 e riportata nella modulistica 
mod. A-B-C-D-E; 

b di stabilire il limite del fondo per le minute  spese da anticipare al Direttore dei servizi 
Generali e Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 D.I. 44/2001, nella misura di 
500,00 euro; 

c di dare atto che nella stessa seduta del C.d.c. sarà aggiornato   il documento 
programmatico sulla sicurezza (DPS),  

d di disporne la pubblicazione all’Albo on line nella sez. “Amministrazione trasparente”; 



Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della scuola (sito 

web –sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”). Decorso tale termine la deliberazione 

diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

4° punto all’ordine del giorno 
Attività da retribuire FIS 2014-2015- Compatibilità finanziaria  MOF 2014-2015  
Il Dirigente Scolastico rende noto che relativamente al F.I.S., in sede di contrattazione integrativa d’istituto si 

è deciso di garantire in primis le retribuzioni per i collaboratori del D.S., riconoscendo invece ai membri 

delle Commissioni  una tantum. 

Per il personale ATA vengono confermati i criteri adottati lo scorso anno, attraverso specifici progetti. 

Viene di seguito visionato  dai membri del Consiglio l’ipotesi di contratto integrativo d’Istituto, unitamente 

alle attività da retribuire. 

Il Consiglio, attestata  la compatibilità finanziaria tra il fondo d’istituto e le attività da retribuire ed approva 

all’unanimità.( DELIBERA 27) 

 

5° punto all’ordine del giorno 
Lavori di adeguamento primaria Ciconia 
Il D.S. comunica che la scuola primaria sarà oggetto di lavori di adeguamento alle norme di 

sicurezza, commissionati dal Ministero delle Infrastrutture. I lavori sono stati consegnati alla Ditta 

appaltatrice ACA s.r.l. di Napoli, alla presenza del rappresentante del Provveditorato alle opere 

Pubbliche del Comune di orvieto, del nostro rappresentante della sicurezza e comunicato al R.S.L. 

ins. Dini. Gli stessi dovranno terminare entro la fine di maggio 2015. 

6° punto all’ordine del giorno 
Attività negoziale D.S. (Art. 35 D.I. 44/2001)  

Il DSGA consegna ai membri del Consiglio la documentazione riassuntiva relativa all’attività 

negoziale 2014/2015, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. Il Consiglio 

prende atto. ( DELIBERA 28) 

7° punto all’ordine del giorno 
Funzionamento orario a.s. 2015/2016. La Presidente, sig.ra Grisci, fa presente che sono pervenute 

diverse richieste in ordine all’organizzazione oraria su 5 gg. per la SS1G “I. Scalza” per il prossimo 

anno scolastico. La Professoressa Polimeni ha illustrato che tale richiesta parte da molti genitori 

delle classi quinte della Scuola Primaria di Ciconia, ma anche da parecchi genitori della stessa 

SS1G I. SCALZA , come confermato amche dalla sig.ra Grisci. Vieni quindi richiesto di effettuare 

un  nuovo sondaggio presso le famiglie. Il Dirigente riferisce di aver  fatto un'indagine conoscitiva 

presso le insegnanti della Scuola Primaria di Ciconia per capire quali risultati avesse portato il 

nuovo orario del tempo normale su 5 giorni, e sembra che sia stato sottolineato il fatto che questa 

nuova organizzazione sia più faticosa per gli alunni che così  rendono di meno. I consiglieri  Marco 

Grazioso e Monica Riccio intervengono affermando di essere contrari e che visto che un sondaggio 

in tal senso è stato fatto da appena un anno non avrebbe alcun significato ripeterlo. Viene quindi 

messo ai voti e con sette voti favorevoli, quattro contrari e due astenuti, il Consiglio di Istituto 

delibera che venga riproposto alle famiglie un sondaggio per modificare l'orario della SS1G 

I.Scalza su 5 giorni invece che su 6 giorni per il prossimo anno scolastico 2015/2016. I criteri 

saranno gli stessi dello scorso anno : almeno il 66,6 % dei favorevoli per procedere alla votazione e 

la percentuale sarà calcolata su tutti gli aventi diritto al voto, avendo cura ovviamente di  ritirare 

tutte le schede  ( DELIBERA 29). 

8° punto all’ordine del giorno 
Varie ed eventuali : nulla di rilevante  
 

Il Consiglio termina alle ore19:00 
 

Ciconia 11.04.2015 
Verbalizzante 

 
 


