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VERBALE  N. 5 

 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 11/12/2014 

 
Oggi  Giovedì 11 Dicembre 2014 alle ore 18,30, presso l’Istituto “Marie Curie”, nei locali adibiti a 

biblioteca scolastica, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare il seguente ordine 

del giorno:  
 

1. Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto; 

2. Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto; 

3. Elezione del Vice Presidente del Consiglio di Istituto 

4. Elezione del Segretario del Consiglio di Istituto; 

5. Nomina dei componenti della Giunta Esecutiva; 

6. Lettura ed approvazione verbale seduta  precedente;  

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

8. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2014 e Radiazione Residuo Passivo e.f. 2013; 

9. Contributo di Istituto a carico degli studenti per l’a.s. 2015/2016; 

10. Gara per il bar: Contratto pluriennale e Commissione per formulazione del bando 

11. Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

12. Attività da retribuire con il fondo di istituto e sua ripartizione a.s. 2014/2015; 

13. Varie ed eventuali. 

 
Ai sensi dell’art. 49 dell’O.M. n.215 del 15/07/91 presiede la riunione il Dirigente Scolastico fino a 
nomina del Presidente. 
 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 
N° COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1 SERGI CARMELO D. S. – Membro di diritto X  
2 CAMPANA DANIELE Genitore – Membro x  
3 GARATTONI  CRISTIANA Genitore – Membro x  
4 MARCHETTI   PETRA Genitore – Membro  x 
5 RAFFAELLI RICCARDO Genitore – Membro x  
6 PIERI MARIELLA Docente –  Membro x  
7 LUCCHI ENEA Docente –  Membro x  
8 ZIVEC LORENZO Docente  – Membro x  
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9 MOSCIA GIUSEPPINA Docente  – Membro x  
10 MANZO CARLO ALBERTO Docente  – Membro  x 
11 FABBRI FRANCESCA Docente  – Membro x  
12 GORI  LUCA Docente  – Membro x  
13 LILLO DOMENICA  Docente   –  Membro  x 
14 BROCCOLI MAURO       A.T.A.   –  Membro x  
15 MARIANI CORRADO      A.T.A.   –  Membro  x 
16 GARATTONI LORENZO Studente –  Membro x  
17 GOBBI MARCO Studente – Membro  x 
18 PIERONI  RICCARDO Studente –  Membro x  
19 BIZZOCCHI  LUCAS Studente –  Membro x  

   
            T o t a l e 

Presenti: 
14 

Assenti: 
5 

 

Constatato il numero legale, il Dirigente dichiara aperta la seduta, segretario verbalizzante di questo 
Consiglio d’Istituto è la prof.ssa Francesca Fabbri 
 
1. Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto 
Il Dirigente, porgendo un saluto ai nuovi componenti, dichiara insediato il Consiglio di Istituto.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Viste     le Leggi vigenti che regolano gli Organi Collegiali d’Istituto e nel rispetto delle stesse; 
Vista     la circolare interna n. 36 del 04/10/2014 di indizione delle Elezioni del Consiglio d’Istituto      
              per il triennio 2014/2017; 
Vista     la proclamazione degli eletti del 17/11/2014; 
Vista     la rinuncia del genitore Bugli Morena pervenuta il 05/12/2014; 
Visto     che, a scorrimento della lista candidati votati, subentra la sig.ra Marchetti Petra; 
 

D E L I B E R A  

(D e l i b e r a   n° 32) 

l’insediamento del Consiglio di Istituto, che avrà durata triennale per gli aa.ss. 2014/15, 2015/16 e 
2016/17, che risulta così composto: 
 
N° COGNOME NOME QUALIFICA 
1 SERGI CARMELO D. S. – Membro di diritto 
2 CAMPANA DANIELE Genitore – Membro 
3 GARATTONI  CRISTIANA Genitore – Membro 
4 MARCHETTI  PETRA Genitore – Membro 
5 RAFFAELLI RICCARDO Genitore – Membro 
6 PIERI MARIELLA Docente –  Membro 
7 LUCCHI ENEA Docente –  Membro 
8 ZIVEC LORENZO Docente  – Membro 
9 MOSCIA GIUSEPPINA Docente  – Membro 

10 MANZO CARLO ALBERTO Docente  – Membro 
11 FABBRI FRANCESCA Docente  – Membro 
12 GORI  LUCA Docente  – Membro 
13 LILLO DOMENICA  Docente   –  Membro 
14 BROCCOLI MAURO        A.T.A.   –  Membro 
15 MARIANI CORRADO      A.T.A.   –  Membro 
16 GARATTONI LORENZO Studente –  Membro 
17 GOBBI MARCO Studente – Membro 
18 PIERONI  RICCARDO Studente –  Membro 
19 BIZZOCCHI  LUCAS Studente –  Membro   
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2. Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto 

Il Dirigente Scolastico, prof. Carmelo Sergi, invita i membri del Consiglio di Istituto ad eleggere il 

Presidente del Consiglio d’Istituto. Il Presidente del Consiglio di Istituto sarà eletto dai componenti 

del Consiglio a scrutinio segreto. Ogni elettore esprimerà una sola preferenza.  

Dopo votazione segreta viene eletto a maggioranza il sig. Campana Daniele quale Presidente del 

Consiglio di Istituto. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Viste     le Leggi vigenti che regolano gli Organi Collegiali d’Istituto e nel rispetto delle stesse; 
Vista     la circolare interna n. 36 del 04/10/2014 di indizione delle Elezioni del Consiglio d’Istituto      
              per il triennio 2014/2017; 
Vista     la proclamazione degli eletti del 17/11/2014; 
Sentito  il Dirigente Scolastico Prof. Carmelo Sergi che invita i membri del Consiglio d’Istituto ad  
              eleggere il Presidente,      

D E L I B E R A  

(D e l i b e r a   n° 33) 

A maggioranza la nomina del sig. Campana Daniele quale Presidente del Consiglio d’Istituto. 

 

3. Elezione del vicepresidente del Consiglio d’Istituto 

Su invito del Presidente, i Consiglieri passano all’elezione del Vicepresidente. Il Consiglio 

d’Istituto nomina Vicepresidente del Consiglio il signor Raffaelli Riccardo. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Viste     le Leggi vigenti che regolano gli Organi Collegiali d’Istituto e nel rispetto delle stesse; 

Vista     la circolare interna n. 36 del 04/10/2014 di indizione delle Elezioni del Consiglio d’Istituto      
              per il triennio 2014/2017; 
Vista     la proclamazione degli eletti del 17/11/2014; 

Sentito  l’invito del Presidente del C.d.I.  ai consiglieri ad eleggere il Vicepresidente, 

D E L I B E R A  

(D e l i b e r a   n° 34) 

all’unanimità che il ruolo di vicepresidente sarà ricoperto dal sig. Raffaelli Riccardo. 

 

4. Elezione del Segretario del Consiglio d’Istituto 

Il Presidente del Consiglio di Istituto designa ora il segretario del Consiglio d’Istituto. 

Segretario del Consiglio di Istituto appena insediato è Fabbri Francesca e all’unanimità si delibera 

che ricopriranno il ruolo di segretario verbalizzante nelle prossime riunioni del Consiglio d’Istituto 

a partire da Dicembre 2014 a turno e in ordine alfabetico i Proff. Gori, Lillo, Lucchi, Manzo, 

Moscia, Pieri e Zivec. 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Viste     le Leggi vigenti che regolano gli Organi Collegiali d’Istituto e nel rispetto delle stesse; 

Vista     la circolare interna n. 36 del 04/10/2014 di indizione delle Elezioni del Consiglio d’Istituto      
              per il triennio 2014/2017; 
Vista     la proclamazione degli eletti del 17/11/2014; 

Sentita   la proposta del Presidente del C.d.I.,    

   

D E L I B E R A  

(D e l i b e r a   n° 35) 

all’unanimità, che il ruolo di Segretario del Consiglio d’Istituto sarà ricoperto a turno e in ordine 

alfabetico da tutti i membri eletti per la componente docenti, come segue: 

Fabbri, Gori, Lillo, Lucchi, Manzo, Moscia, Pieri e Zivec. 

L’incarico di segretario verbalizzante della presente riunione di questo Consiglio d’Istituto è 

affidato alla prof.ssa Fabbri Francesca. 

 

5. Nomina dei componenti della Giunta Esecutiva 

Si eleggono ora i componenti della Giunta Esecutiva. Membri di diritto di Giunta sono: il Dirigente 

Scolastico prof. Carmelo Sergi e la D.S.G.A. Sig.ra Balsami Paola. 

Per la componente docenti viene eletto il prof. Manzo Carlo Alberto 

per quanto riguarda  la componente genitori la signora Garattoni Cristiana 

mentre per il personale A.T.A. viene eletto il signor Mariani Corrado 

e per la componente studenti risulta eletto Bizzocchi Lucas 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Viste     le Leggi vigenti che regolano gli Organi Collegiali d’Istituto e nel rispetto delle stesse; 

Vista     la circolare interna n. 36 del 04/10/2014 di indizione delle Elezioni del Consiglio d’Istituto      
              per il triennio 2014/2017; 
Vista     la proclamazione degli eletti del 17/11/2014; 

Sentito l’invito del Presidente del C.d.I. ai consiglieri ad eleggere i membri della Giunta 

Esecutiva,  

D E L I B E R A  

(D e l i b e r a   n° 36) 

all’unanimità, i componenti della GIUNTA ESECUTIVA, nell’ordine: 

• Professor Manzo Carlo Alberto per la componente Docenti; 

• Signora Garattoni Cristiana per la componente Genitori; 
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• Signor Mariani Corrado per la componente A.T.A.; 

• Signor Bizzocchi Lucas per la componente Studenti. 

Membri di diritto della Giunta Esecutiva sono il Dirigente Scolastico in qualità di Presidente Prof. 

Carmelo Sergi e la D.S.G.A. Sig.ra Balsami Paola in qualità di segretario di Giunta Esecutiva. 

 

6.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico dà seguito alla lettura del  Verbale n° 4 del 29/10/2014.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

V I S T E    le Leggi vigenti che regolano gli Organi Collegiali d’Istituto e nel rispetto delle stesse; 
   
SENTITO  il Dirigente Scolastico che sottopone all’attenzione  di tutti i consiglieri  il VERBALE  

n. 4 del 29/10/2014 relativo alla seduta precedente 

 
P R E N D E  A T T O    

(P r e s a   d’A t t o    n. 9) 

e approva  il Verbale n. 4 relativo alla seduta del 29/10/2014.  

 
 
7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente prosegue il suo intervento illustrando i seguenti temi: sulla base della richiesta da parte 

dei rappresentanti degli studenti, con la quale si chiede di utilizzare una parte delle ore di assemblea 

per effettuare presso il Palarubicone, il 23.12.14, una tombola a scopo benefico, il Preside invita gli 

studenti a mettere in atto un servizio di vigilanza durante l’orario prestabilito. La giornata dovrebbe 

subire le seguenti modifiche: ore 9,30 i docenti della seconda ora in servizio accompagnano le classi 

al Palarubicone; ore 12,00 termine delle lezioni e gli studenti autonomamente potranno fare ritorno 

direttamente a casa. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Viste      le Leggi vigenti che regolano gli Organi Collegiali d’Istituto e nel rispetto delle stesse; 
Sentite    le comunicazioni del Dirigente Scolastico prof. Carmelo Sergi di cui sopra 

 
P R E N D E  A T T O    

(P r e s a   d’A t t o    n. 10) 

e approva  le soprindicate comunicazioni. 
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8. Variazioni al Programma Annuale  E.F. 2014   e   Radiazione Residuo Passivo e.f. 2013; 
 

Vengono presentate quindi le variazioni da apportare al Programma Annuale e.f. 2014 predisposte 

dal Direttore S.G.A.. Il Dirigente comunica che tali variazioni si riferiscono a finanziamenti 

pervenuti dopo l’approvazione del Programma Annuale e.f. 2014 e che sono finalizzati ad obiettivi 

specifici ovvero ad assestamenti di bilancio. Si tratta di variazioni rese necessarie dall’adeguamento 

a reali situazioni verificatesi e a nuove entrate vincolate: 

NUM. 
DECRE

TO 

 
 

DATA 

 
 

OGGETTO 

 
AGGREGATI 

 

 
SOMMA 

   Entrata Spesa  
 

22 
 

25/11/2014 
Da famiglie – Danneggiamento arredi 
scuola  05-01 Z01 +                100,00 

 
23 

 
25/11/2014 Da famiglie – Visite guidate 05-02 P05 +                920,00 

 
24 

 
25/11/2014 

Da personale – Assicurazione infortuni e 
RC a.s. 2014/15 05-04 P12 +                847,40 

 
25 

 
25/11/2014 

Da Cercal – Finanziamento I.F.T.S. 
“Sistema Italia Calzatura”  05-04 P16 +             1.100,00 

26 

 
25/11/2014 

Da Comune di Bologna  –  Integrazione 
alunni diversamente abili:  
– Diminuzione  Gen-Giu 2014 
-  assegnazione  Set-Dic  2014 

04-05 P03 

-          138,74 
+          2.657,16 

---------------------- 
Diff.        2.518,42 

 
27 

 
27/11/2014 Progetto ECDL – assestamenti di bilancio 05-02 P06 -       5.665,00 

 
28 

 
27/11/2014 Eccellenze: diplomati 100 e lode a.s. 13/14 02-04 P09 +              900,00 

Viene inoltre presentata la radiazione di un residuo passivo adottata con decreto del Dirigente: 	  
 

Anno 
Aggregato 
di Spesa 

 

n. dell’ 
Impegno Creditore Causale Importo Motivazione 

2013 
 

P04 
 

 
496 

Ditta Officina 
Digitale - Verucchio 

Striscione 
Open Day €   244,00 

Errore 
materiale di 
caricamento 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’art. 6 del Decreto 1° febbraio 2001 N. 44; 
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2014 approvato dal Consiglio di Istituto 
in data 12/02/2014 con delibera n 1; 
CONSIDERATO che tali variazioni si riferiscono a finanziamenti pervenuti dopo l’approvazione 
del Programma Annuale e.f. 2014 e che sono finalizzati ad obiettivi specifici ovvero ad 
assestamenti di bilancio; 
CONSIDERATA la necessità di adeguare i finanziamenti previsti nelle schede tecnico-finanziarie 
dei relativi progetti in uscita; 
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VISTO l’Elenco delle Variazioni al Programma Annuale dal 12/02/2014; 

VISTO il Mod. F – Modifica Programma Annuale (art. 6); 

VISTO il Mod. G – Variazioni Progetto; 
CONSIDERATA l’esigenza di adeguare le scritture contabili alla reale situazione verificatasi; 

all’UNANIMITA’ 
 

D E L I B E R A  

(D e l i b e r a   n° 37) 

a) l’APPROVAZIONE delle Variazioni al Programma Annuale e.f. 2014  sopraelencate; 
b) l’eliminazione del Residuo Passivo sopraindicato per i motivi esposti.  

 

9.  Contributo di Istituto a carico degli studenti per l’a. s. 2015/2016 
 
Sentito il Dirigente scolastico il quale illustra l’argomento e relaziona in merito all’utilizzo del 
contributo dell’anno scorso mostrando l’apposito rendiconto predisposto dal DSGA, 
 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 
 
VISTO che il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per sostenere l’ampliamento 
dell’offerta formativa e l’innovazione tecnologica dell’istituzione scolastica è una problematica di 
vitale importanza, come disporre di qualsiasi forma di contribuzione che non provenga direttamente 
dallo Stato; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 il quale ribadisce che alle istituzioni 
scolastiche è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia organizzativa e che, per questo, le 
istituzioni scolastiche sono legittimate ad assumere iniziative nell’ambito organizzativo e 
gestionale, non escluso il reperimento delle risorse; 
VISTO che, acquisendo la personalità giuridica e l’autonomia organizzativo-gestionale, l’istituto 
scolastico non rappresenta più il terminale ultimo di un apparato statale ma piuttosto un presidio 
pubblico al servizio dei cittadini di un bacino territoriale; 

VISTO che la struttura del Programma Annuale prevede che il quadro delle entrate sia articolato in 
diverse voci, fra le quali è compresa l’aggregazione 05 – Contributi da privati suddivisa in Voce 
01 – Non vincolati  e  Voce 02 – Vincolati alle quali è stata attribuita chiara definizione della 
destinazione come segue: quota del premio assicurativo, tasse scolastiche, schede di valutazione o 
pagelle, contributi per attività di laboratorio, viaggi di istruzione, borse di studio e premi concessi 
da privati; 
VISTO  che il principio di SUSSIDIARIETA’ è entrato nel quadro normativo italiano con la Legge 
n. 59/97, assurto poi a principio costituzionale a seguito dell’emanazione della Legge Costituzionale  
del 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTO che l’autonomia di cui godono le istituzioni scolastiche si ritiene abbia carattere funzionale 
rispetto agli obiettivi di istruzione e di formazione dello Stato; 

CONSIDERATO che tale autonomia, a norma dell’art. 1 comma 2 del D.P.R. 275/99, nel costituire 
garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale, si sostanzia in concreto nella 
progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione ed istruzione, mirati allo 
sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie ed alle 
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire a tutti gli alunni il successo 
formativo, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi  del sistema di istruzione;  
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CONSIDERATO che, all’interno di questo quadro, alle famiglie deve essere riconosciuto il diritto 
di esercitare responsabilmente una cittadinanza attiva coinvolgendole consapevolmente in una 
azione di reperimento delle risorse necessarie a migliorare l’offerta formativa della scuola; 

VISTO il Regio Decreto Legge 15 maggio 1924 n. 749 e il Regio Decreto 3 giugno 1924 n. 969 i 
quali prevedevano che gli istituti tecnici e professionali godessero, già fin da allora, di personalità 
giuridica e di piena autonomia nella gestione delle risorse finanziarie;  
VISTO l’art. 153, commi 1 e 2 del Regio Decreto 3 giugno 1924 n. 969 che prevede per gli istituti 
tecnici e professionali, nell’ambito della loro specifica autonomia, la facoltà di poter chiedere alle 
famiglie degli studenti  “contributi speciali … per le assicurazioni contro gli infortuni, per 
rimborso del materiale di consumo nelle esercitazioni pratiche, per gli esercizi di educazione 
fisica”; 

VISTO l’art. 53 del Regio Decreto Legge 15 maggio 1924 n. 749  il quale prevede che, tra le 
competenze spettanti agli istituti tecnici e professionali, rientra la facoltà di determinare l’importo  
del contributo che a tale scopo può essere richiesto alle famiglie “per le spese di laboratorio, per le 
esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiale  e per altro titolo”, facoltà 
successivamente estesa anche agli istituti d’arte con C.M. n. 213 del 28/05/1960; 
VISTA la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Uff. IX – prot.n. 
3928/e25 del 06/04/2005  laddove così recita: “Devono ritenersi non formalmente abrogate, nella 
parte compatibile con le sopravvenute disposizioni di legge, le norme in premessa citate (art. 153 
del R.D. n. 2523/23; art. 53 del R.D.L. n. 749/24; C.M. n. 34/90) riferite, all’epoca in cui sono 
state varate, ai soli istituti tecnici, professionali e d’Arte dotati di personalità giuridica, ed oggi 
estensibili anche alle scuole che hanno, al proprio interno laboratori, attrezzature, macchinari, 
reparti di lavorazione, ect. In dette scuole è da ritenere perdurante la facoltà di richiedere agli 
alunni, a titolo di modesto concorso per la copertura delle spese di funzionamento, esercitazione 
nei laboratori e nei reparti di lavorazione, specifici contributi, cosiddetti “DI LABORATORIO” 
determinati dai Consigli di Istituto.” 
 VISTO il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) emanato con DPR 22/12/1986, n. 917 e 
successive modificazioni  il quale prevede la detraibilità dei contributi volontari  a favore delle 
scuole e che ciò costituisce un indubbio vantaggio per il soggetto che corrisponde il contributo; 
VISTA la legge n. 40 del 2 aprile 2007 la quale stabilisce che hanno diritto alla detrazione del 19% 
“le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado”, a condizione che 
questo atto di liberalità sia destinato specificatamente ad ampliamento dell’offerta formativa, 
innovazione tecnologica ed edilizia scolastica; 
VISTA la Circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna prot.n. 3317 del 
22/03/2010 avente per oggetto “Contributi alle Istituzioni Scolastiche e relativi benefici fiscali” 
nella quale sono specificati le voci di spesa all’interno di ciascun ambito di finalizzazione: 

- innovazione tecnologica: acquisto/aggiornamento applicativi software, acquisti di PC, video-
proiettori, lavagne multimediali, hardware in genere, cartucce per stampanti, ecc. 

- edilizia scolastica: piccoli lavori di manutenzione urgenti 
- ampliamento dell’offerta formativa: progetti di integrazione di discipline curriculari ed 
extracurriculari, biblioteche didattiche, interventi per il potenziamento linguistico degli alunni 
stranieri, contributi di laboratorio, fornitura agli alunni di fotocopie per verifiche o 
approfondimenti, ecc.; 
VISTO  le norme soprindicate prevedono che anche i soggetti passivi dell’imposta sulle società, 
imprese, enti commerciali o non commerciali, istituti di credito, imprese di assicurazione, società 
particolarmente radicate sul territorio, ecc. possono godere di vantaggi fiscali nel caso di contributi 
erogati alle istituzioni scolastiche  per le stesse finalità sopraindicate; 
CONSIDERATO che le famiglie degli alunni occupano sicuramente un posto preminente tra le 
diverse categorie di stakeholder della scuola e possono sviluppare forme sostanziali di 
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collaborazione e di supporto all’attività scolastica dalla quale traggono diretto beneficio alunni e 
studenti;  
CONSIDERATO che lo stanziamento ordinario dello Stato per il funzionamento amministrativo e 
didattico degli istituti scolastici è diminuito di anno in anno, anche drasticamente, e consente solo la 
copertura delle spese minime di funzionamento più urgenti ed improcrastinabili, a rischio di 
pregiudicare la qualità del servizio erogato; 
CONSIDERATO che l’Istituto deve garantire il diritto allo studio, assicurare specifici servizi a 
supporto dell’attività della scuola, integrare gli interventi a favore degli alunni disabili, stranieri o 
portatori comunque di particolari bisogni formativi, istituire progetti che qualifichino l’offerta 
formativa, arricchire il suo patrimonio di attrezzature e sussidi, inserire attività integrative del 
curricolo che rispondano a specifiche esigenze degli alunni e delle famiglie; 

VISTO  che per la realizzazione degli obiettivi di educazione, formazione ed istruzione, questo 
Istituto predispone ed adotta ogni anno, con la partecipazione di tutte le componenti, il Piano 
dell’Offerta Formativa (art. 3 DPR n. 275/99) attraverso cui, in piena trasparenza, si esplicitano le 
scelte curriculari, extracurriculari, educative ed organizzative che questa scuola intende perseguire; 

CONSIDERATO che le iniziative e le attività volte all’arricchimento dell’offerta formativa insieme 
ad un continuo aggiornamento dei laboratori comporta una partecipazione solidale da parte delle 
famiglie sotto forma di un contributo volontario; 
VISTA     la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Uff. IX – prot.n. 
3928/e25 del 06/04/2005  laddove così recita: “…è da ritenere consentita la richiesta alle famiglie 
di risorse aggiuntive, a titolo di contribuzione volontaria, (fatta eccezione per le somme dovute a 
titolo di rimborso delle spese sostenute dalla scuola per conto delle stesse), per la realizzazione di 
particolari iniziative ed attività volte all’arricchimento dell’offerta formativa oltre i livelli 
essenziali del sistema educativo di istruzione e formazione garantiti dallo Stato, se ed in quanto 
condivise e sostenute dalle famiglie medesime, anche attraverso le componenti rappresentative 
negli organi istituzionali della scuola.” 
VISTA    la C.M. n. 312 del 20/03/2012 avente per oggetto “Indicazioni in merito all’utilizzo dei 
contributi scolastici delle famiglie”  la quale precisa che tali versamenti sono volontari e che le 
scuole devono fornire le dovute informazioni alle famiglie;  la circ. prosegue affermando che il 
contributo non può riguardare le attività curricolari, fermo restando l’obbligo di rimborsare alla 
scuola le spese sostenute per conto delle famiglie (assicurazioni, libretti assenze o gite); la circ. 
continua dicendo che la gestione va improntata a criteri di trasparenza ed efficienza e che le 
famiglie devono essere informate sulla destinazione dei contributi, ed, infine,   conclude precisando 
che alle famiglie, a fine anno, va assicurata una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione 
dei contributi, dalla quale risulti come sono state effettivamente spese le somme incassate; 
VISTA    la C.M. prot.n. 593 del 07/03/2013 avente per oggetto “Richiesta di contributi scolastici 
alle famiglie” la quale invita a far leva sullo spirito di collaborazione e di partecipazione delle 
famiglie; 

VISTO   il beneficio per di pubblico interesse rappresentato dall’arricchimento dell’offerta 
formativa e l’innovazione tecnologica di questa istituzione scolastica;  

VISTO   che nei locali di questo Istituto sono presenti e funzionanti i seguenti laboratori: 
           Laboratori in comune: 
n. 1 Multimediale  “Paul  Harris”     
n. 1 Linguistico – informatico   “Raffaele Gobbi”                 
n. 1 Fisica 
n. 1 Chimica 
n. 1 Scienze 
n. 1 Disegno 
           Laboratori dell’I.T.I.: 
n. 1 Progettazione ed organizzazione industriale aula CAD) 
n. 1 Tecnologia 
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n. 1 Meccanica Applicata e  Macchine a fluido 
n. 1 Officina 
n. 1 Disegno e  Metrologia (Biennio) 
n. 1 Saldatura 
n. 1 Sistemi ed automazione Industriale + pneumatica 
      Laboratori del Professionale Abbigliamento e Moda: 
n. 1 Modellistica e Confezioni 
 
ASSICURATO   che, come avvenuto negli anni precedenti, viene tenuta in considerazione 
l’incidenza economica per le famiglie con più figli iscritti in questo istituto, prevedendo all’uopo 
una forma di agevolazione; 

SENTITO il Dirigente Scolastico che propone al Consiglio di Istituto di confermare il contributo 
scolastico a carico degli studenti per l’iscrizione all’a.s. 2015/16  nella misura ordinaria di € 90,00 e  
di € 65,00 per i fratelli; 
VISTO    il rendiconto relativo alle spese sostenute con il contributo di istituto nell’e.f. 2014; 

PRESO ATTO di come è stato impegnato il contributo totale  di € 64.326,00 in entrata nell’e.f. 
2014, comprensivo dei Tesserini Fotocopie; 

ACCERTATO  che il contributo è volontario ed è stato impiegato in base alle indicazioni 
ministeriali,  

- che il suo utilizzo non ha riguardato attività di funzionamento amministrativo generale, 
- che i contributi volontari sono stati tenuti ben distinti dalle tasse scolastiche obbligatorie, 
- che le famiglie sono state informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione 

fiscale del 19% di cui all’art. 13 della legge n. 40/2007,  
- che alle famiglie sono state fornite le dovute informazioni, anche in ordine alla destinazione 

dei contributi, 
- che l’intera gestione è stata improntata a criteri di trasparenza ed efficienza, 
- che alle famiglie, al termine dell’anno, in questa sede, è stata presentata, per il tramite dei 

propri rappresentanti eletti, una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dei 
contributi, dalla quale risulta come sono state effettivamente spese le somme incassate, 

- che la comunità scolastica ne ha tratto indubbi benefici;  
 
VISTE    le circolari interne che ribadiscono, in sintesi, quanto sopra espresso; 

DOPO AMPIA E APPROFONDITA DISCUSSIONE 
ALL’UNANIMITA’ 

D E L I B E R A  

(D e l i b e r a   n° 38) 

di confermare il contributo scolastico a carico degli studenti per l’iscrizione all’a.s. 2015/16  
nella misura ordinaria di € 90,00 (novanta/00)  e di  € 65,00  (sessantacinque/00) per i fratelli. 

     Nel contributo di cui sopra sono compresi i rimborsi delle seguenti spese vive sostenute 
dall’Istituto per gli studenti: assicurazione infortuni, R.C.T., assistenza, tutela legale, acquisto e/o 
stampa di pagelle e libretti delle assenze, spese di spedizione della corrispondenza al domicilio 
degli studenti per comunicazioni inerenti l’andamento scolastico degli alunni (raccomandate e buste 
comprese), contributo per le fotocopie di classe (carta, toner, manutenzione delle fotocopiatrici, 
ecc.), sostegno ai progetti previsti nel Piano dell’Offerta Formativa,  contributo per l’acquisto e la 
manutenzione delle attrezzature, macchinari e sussidi didattici e rimborso dei  materiali di consumo 
utilizzati per gli esercizi di educazione fisica e per le esercitazioni pratiche  svolte nei vari laboratori 
e nelle officine. 
     Al termine dell’anno scolastico le spese sostenute con il contributo di istituto verranno 
rendicontate al Consiglio di Istituto. 
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10. Gara per il bar: Contratto pluriennale e Commissione per formulazione del bando 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico in merito alla scadenza del contratto in essere con la ditta Break Bar 
per la gestione del bar interno alla scuola alla data del 31/08/2015; 

Visto che trattasi di concessione di servizi e che, in ragione della sua causa mista, concessione di 
bene pubblico, finalizzata all’erogazione di un servizio a favore della collettività, con 
remunerazione a carico non dell’amministrazione, rientra nell’ambito applicativo del D.Lgs 
163/2006,  Codice dei contratti pubblici, ed in particolare nell’art. 30; 

Considerata la necessità di insediare una apposita commissione che segua l’iter procedurale in 
merito al  principio generale in materia di procedimenti ad evidenza pubblica; 
 

D E L I B E R A  

(D e l i b e r a   n° 39) 

all’unanimità 
1) di autorizzare il Dirigente Scolastico a procedere alla stipula di un contratto pluriennale con 

il soggetto vincitore della gara per la durata di anni 6 (sei) + anni 3 (tre). 
2) Di nominare la seguente commissione interna incaricata di predisporre l’apposito bando 

calibrato sulle esigenze di questa scuola: 
Componente Genitori: Raffaelli Riccardo 
Componente Genitori: Garattoni Cristiana 
Componente ATA:      Paci Maria Carla    
Componente Alunni:   Garattoni Lorenzo 
Componente Docenti: Moscia Giuseppina 
Componente Docenti: Zivec Lorenzo 
 
e dal D.S.G.A. 

 
3) Di indicare i seguenti elementi di “qualità” da utilizzare come criterio di aggiudicazione: 
- fare riferimento all’oggetto della prestazione, essendo vietato valutare a tal fine elementi che 

attengono al soggetto, come ad esempio, le sue referenze;  
- distinguere tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione 

dell’offerta; 
- strutturare la gara come un comune appalto di servizi; 
- indicare che i locali non sono di proprietà dell’Amministrazione Scolastica, ma dell’ente locale 
- prevedere la richiesta di un canone concessorio a carico della ditta; 
- prevedere l’obbligo di assicurazione a carico della ditta aggiudicataria;  
- prevedere che il punteggio da attribuire alle offerte sarà calcolato sul prezzo di vendita al 

pubblico dei prodotti offerti. 
 
 

11 . Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  il D.L.vo 150/2009; 
VISTO  l’Art. 32 della L.69/2009; 
VISTA  la Legge 190/2012; 
VISTO  il D.L.vo 33/2013; 
VISTA  la circolare n°2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
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VISTE  le delibere della CiVIT n°105/2010, n° 2/2012 e n° 50/2013; 
 
 
 
tenuto conto delle peculiarità dell’organizzazione dell’istituzione scolastica; 
 

D E L I B E R A  
(D e l i b e r a   n° 40) 

 
di adottare l’atto di indirizzo e adozione del PTTI proposto dal responsabile per la trasparenza e di 
seguito riportato. 
 
1) ASPETTI GENERALI 
 Il presente atto di indirizzo contiene le indicazioni essenziali utili alla redazione e adozione 
del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) di cui all’Art. 10 del D.L.vo 
33/2013 (d’ora in avanti “decreto”), per l’Istituto di Istruzione Superiore “Marie Curie” di 
Savignano Sul Rubicone in conformità con le specificazioni contenute nella delibera n°50/2013 
dell’ANAC (già CiVIT) e i suoi allegati. 
 Nei punti che seguono sono richiamati i tratti cui dovrà conformarsi il PTTI per il triennio 
2014-2016. 
 
2) PRINCIPI ISPIRATORI 
 Richiamato che l’istanza della “trasparenza”, ai sensi del capo I del decreto: 
- corrisponde al criterio detto “della accessibilità totale”; 
- integra un contenuto fondamentale della nozione di “livello essenziale di prestazione” di cui 

all’Art. 117, lettera “m”, della Costituzione; 
- costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione; 
- rappresenta non soltanto una “facilitazione” ai servizi dall’Istituto, ma è essa stessa un 

servizio per il cittadino; 
 si rappresenta la necessità che la predetta istanza della “trasparenza” costituisca un 
“processo” che presieda all’organizzazione delle attività e dei servizi, allo sviluppo delle 
relazioni interne ed esterne e dei comportamenti professionali. 

 
3) INTEGRAZIONE 
 Il PTTI dovrà assicurare, oltre che l’istanza di cui al punto 2, anche profonde connessioni con: 
- il Piano della performance ex Art. 10 D.L.vo 150/2009 che, per effetto dell’Art. 74, comma 

4 del medesimo decreto e il mancato perfezionamento delle norme secondarie ivi previste, 
deve trovare ancora applicazione per la scuola; 

- il Piano di prevenzione della corruzione ex Art. 1, commi 7,8,9 e 59 della L.190/2012;  
- gli interventi normativi e organizzativi volti a favorire la dematerializzazione degli atti 

amministrativi e la digitalizzazione dei flussi informativi (D.L.vo 82/2005; L. 4/2004; L. 
69/2009). 

 
4) RELAZIONI 
 La redazione del PTTI richiede la partecipazione degli attori interni ed esterni all’istituzione 

scolastica; tali 
relazioni potranno proficuamente svilupparsi e consolidarsi nell’ambito degli organi collegiali della 

scuola, i  
quali costituiscono ad un tempo organi di governo, tipo generale (consiglio di istituto) e di settore 

(consigli  
di classe), organi di partecipazione e organi tecnici (collegio dei docenti e uffici amministrativi)  
quindi in grado di coinvolgere un numero elevato di lavoratori, cittadini, alunni e stakeholder. 
 I predetti organi costituiscono anche i luoghi di interfaccia, dialogo e condivisione per la 
diffusione dei contenuti del PTTI. 
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5) LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” all’interno del sito istituzionale 
www.mcurie.gov.it 
 Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo della trasparenza è la sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” ai sensi dell’Art.9 del decreto. 
  A tale riguardo è necessario: 
a) strutturare la sezione in conformità con le prescrizioni contenute nell’allegato A del decreto; 
b) ridurre drasticamente la produzione di atti cartacei a favore degli atti digitali (dematerializzati); 
c) procedere all’inserimento di aree tematiche dedicate sul sito della scuola; 
d) favorire la interconnessione fra i vari produttori/utilizzatori di informazioni mediante 

l’impegno ordinario di: 
- cartelle condivise; 
- indirizzi di posta elettronica; 
- ogni altra soluzione tecnica in grado di migliorare l’interconnessione digitale e il WI-FI; 
- sviluppare negli attori scolastici l’abitudine alla connessione on-line e alla consultazione del 

sito della scuola; 
e) istruire ogni produttore di informazioni sulle modalità di pubblicazione sulla sezione 

Amministrazione Trasparente o su altre aree del sito; 
f) individuare un responsabile del sito web; 
g) pubblicizzare la modalità dell’ “accesso civico” di cui all’Art.5 del decreto. 
 
6) CONTENUTI DEL PTTI 
Il PTTI dovrà contenere specifiche sezioni dedicate recanti: 
- obiettivi strategici 
- coinvolgimento degli stakeholder 
- organizzazione delle giornate della trasparenza ex comma 6, art. 10 del decreto. 

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

interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. 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 o 120 giorni. 

 
12. Attività da retribuire con il Fondo di Istituto e sua ripartizione a.s. 2014/15 
 
Il Dirigente scolastico illustra il piano di distribuzione del Fondo di Istituto per l’a.s. 2014/2015 : 
sulla base delle risorse a disposizione è stato raggiunta con le RSU un’ipotesi di accordo 
assegnando il 75% del fondo ai docenti ed il 25% al personale ATA.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO l’art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.L.vo 150/2009; 
VISTO l’art. 39, comma 3 della legge 27/12/97 n. 449; 
VISTA la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 57093 del 30/06/2000; 
VISTO  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165  e successive modificazioni ed integrazioni, in 
particolare l’art. 48, comma 6; 
VISTA la C.M. 109 del 11/06/01 e la nota prot.n. 367 del 27/07/01; 
VISTI     i  C.C.N.L. del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009 ); 
VISTE    le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e  del 25/07/2008 ; 
VISTO  il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150; 
VISTA la Circolare del 13/05/2010, n. 7 della Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione 
Pubblica;  
VISTE  le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e 
n. 7 del 5 aprile 2011 ;   
VISTO   il D.Lgs. n. 141 del 01/08/2011 interpretazione autentica del D.Lgs. n. 150/2009; 
VISTA  la circolare del M.E.F. prot.n. 75477 del 14/07/08;  
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VISTO   il Verbale del Collegio dei Docenti n. 5 del 12/06/2014 al punto n. 6 “Adozione del P.O.F. di 
Istituto a.s. 2014/15”; 
VISTA la delibera  n. 15 del Consiglio di Istituto adottata in data 03/07/2014 avente per oggetto “Adozione 
del P.O.F. di Istituto a.s. 2014/15”; 
VISTO   il Verbale del Collegio dei Docenti n. 2 del 16/10/2014 al punto n. 4 “designazione commissioni”,  
punto n. 5 “approvazione  progetti allegati al P.O.F. a.s. 2014/15  e  punto n. 7 “designazione Funzioni 
Strumentali a.s. 2014/15”; 
VISTA la delibera  n. 24 del  Consiglio di Istituto adottata in data 29/10/2014 avente per oggetto 
“Approvazione dei progetti allegati al P.O.F. - a.s. 2014/15”; 
VISTA la delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 11/12/2014, relativa alla ripartizione del fondo  
dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 CCNL  29/11/2007; 
VISTA l’Intesa sottoscritta in data 07/08/2014 relativa al personale del comparto scuola per il reperimento 
delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito 
dalla Legge 122/2010 e dell’art. 4, comma 83 della Legge 183/2011; 
VISTO l’avviso nota del MIUR del 07/11/2014 che ha comunicato l’assegnazione del  M.O.F. per l’a.s. 
2014/15  per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse 
per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici 
per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti);  
VISTE  le seguenti note: 

02/10/2014 Il MIUR firma con i sindacati una Intesa con la quale è stata determinata e ricontrattata una 
economia degli anni pregressi che và ad incrementare il MOF per l’a.s. 2014/15; 

07/10/2014 Nota MIUR prot.n.5632 – C.C.N.I. Forte Processo Immigratorio e dispersione a.s.2014/15; 
30/10/2014 Nota MIUR prot.n.812 – Decreto Forte Processo Immigratorio art. 9 – a.s. 2014/15 
07/11/2014 Avviso MIUR Tab generale assegnazione M.O.F. a.s. 2014/15 Lordo Stato e Dipendente ; 
12/11/2014 Nota MIUR prot.n.15723- avvenuto caricamento a SICOGE dei 4/12mi  MOF a.s. 2014/15; 
18/11/2014 Nota MIUR prot.n. 16056 – assegnazione economia anni pregressi - vedi Intesa del 02/10/14; 
04/12/2014 Nota USR prot.n.15066 – ripartizione Forte Processo Immigratorio art. 9 – a.s. 2014/15; 
16/12/2014 Nota MIUR prot.n.18313 Istruzione per PA15-conferma assegnazioni M.O.F. a.s. 2014/15   

VISTA la bozza dell’Ipotesi del Contratto Integrativo di Istituto per l’a.s. 2014/15  relativo ai criteri per la 
ripartizione del fondo dell’Istituzione Scolastica e per l’attribuzione dei compensi accessori di cui all’art. 6 
comma 6 del CCNL 29/11/07; 
Vista la costituzione del Fondo di Istituto come segue: 
1 Fondo d'istituto      (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale 

dell'8/4/2008) 52.914,91 

2 Funzioni strumentali al POF      (art. 33 CCNL 29/11/2007) 3.561,13 

3 Incarichi specifici al personale ATA    (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito 
dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 2.842,76 

4 Attività complementari di educazione fisica       (art. 87 CCNL 29/11/2007) 2.164,02 

5 Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica                                       
(art. 9 CCNL 29/11/2007) 0,00 

6 Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione 
scolastica) 0,00 

7 Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari  (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 0,00 

8 Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti   (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 
confermato dall’art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 6.272,67 

Visto che per il PERSONALE DOCENTE  sono stati contrattati e previsti i seguenti compensi: 

1 Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e 
flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) 0,00 

2 Attività AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO (art. 30, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) 0,00 

3 Ore aggiuntive per l'attuazione dei CORSI DI RECUPERO (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 
29/11/2007) 10.000,00 

4 Attività AGGIUNTIVE FUNZIONALI all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 
29/11/2007) 19.040,00 

5 Compensi attribuiti ai COLLABORATORI DEL DIRIGENTE scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) 
CCNL 29/11/2007) 9.850,00 

6 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, 
lettera g) CCNL 29/11/2007) 0,00 

7 Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) 0,00 

8 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF 
(art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 1.275,00 
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9 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 
29/11/2007) 0,00 

10 FUNZIONI STRUMENTALI al POF  (art. 33 CCNL 29/11/2007) 3.560,00 

11 Compensi per attività complementari di EDUCAZIONE FISICA                                                             
(art. 87 CCNL 29/11/2007) 2.163,74 

12 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO e contro 
l'emarginazione scolastica        (art. 9 CCNL 29/11/2007) 0,00 

13 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 0,00 

 
Visto che, in particolare, per quanto riguarda le Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, sono state contrattate 
come segue: 
	  	   Attività’	   ore	   Importo	  

2	   	  Coordinatore	  /segretario	  del	  Consiglio	  di	  Classe	   332	   5.810,00	  

3	   Responsabile	  di	  laboratorio	   45	   787,50	  
4	   Segretario	  esami	  di	  stato	   49	   857,50	  
5	   Conferenze	   5	   87,50	  
6	   Commissione	  Olimpiadi	   12	   210,00	  
7	   	  Commissione	  orario	   265	   4.637,50	  
8	   Commissione	  Alunni	  Diversamente	  abili	   0	   0,00	  
9	   Commissione	  BES	  e	  DSA	   10	   175,00	  

10	   Commissione	  orientamento	  in	  ENTRATA	   100	   1.750,00	  

11	   Commissione	  orientamento	  in	  USCITA	   20	   350,00	  
12	   	  Commissione	  Alternanza	  scuola/Lavoro	   0	   0,00	  
13	   Commissione	  elettorale	   15	   262,50	  

14	   Commissione	  Biblioteca	   55	   962,50	  

15	   Commissione	  attività	  integrate	  con	  istituzioni	  pubbliche	   0	   0,00	  

16	   Commissione	  Educazione	  alla	  Salute	   10	   175,00	  
17	   Commissione	  Intercultura	   10	   175,00	  

18	   Commissione	  sito	  web	   100	   1.750,00	  
19	   INVALSI	   60	   1.050,00	  

20	   Progetti	   0	   	  0,00	  
21	   Formazione	  classi	   0	   0,00	  

Visto che per il PERSONALE A.T.A.  sono stati contrattati e previsti i seguenti compensi: 
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)- Assistenti 

Amministrativi 3.140,00                         

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)- Assistenti 
Tecnici .    2.778,40                  

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)- Collaboratori 
Scolastici 4.460,00                       

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) 
CCNL 29/11/2007) 1.695,00 

Compenso per il SOSTITUTO del DSGA e quota variabile dell’indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, 
lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) 700,00 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale personale 
ATA 25/7/2008) 3.600,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 
29/11/2007) 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) 0,00 
INCARICHI SPECIFICI (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall’art. 1 della sequenza 

contrattuale personale ATA 25/7/2008) 1.200,00 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO e contro 
l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 0,00 
 

All’unanimità, 
D E L I B E R A  

(D e l i b e r a   n° 41) 
 

di APROVARE le attività da retribuire con il Fondo di Istituto e la sua ripartizione per l’ a.s. 
2014/15 come sopra specificato. 
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12. Varie ed eventuali 

Il rappresentante degli studenti Garattoni Lorenzo si fa portavoce di due interventi: 
 

1. Illustra ai presenti l’iniziativa di rete chiamata Book in Progress che ha come scuola capofila 
l’ITIS Majorana di Brindisi. Il progetto propone l’utilizzo di materiali didattici sostitutivi dei 
normali libri di testo, scritti dai docenti della rete nazionale (disponibili sia in formato 
cartaceo che digitale).  A detta degli sviluppatori del progetto, tale iniziativa migliora 
significativamente l’apprendimento degli allievi e, contemporaneamente, fornisce una 
risposta concreta ai problemi economici delle famiglie e del caro libri. La struttura del Book 
in Progress consente di variare, sulla base delle esigenze didattiche, formative e degli 
apprendimenti degli allievi, i contenuti da trasmettere. Con tale iniziativa, si valorizza la 
funzione docente e si concretizza la personalizzazione degli interventi formativi. Precisa che 
è necessario sottoscrivere un accordo di rete e il regolamento sull’utilizzazione delle opere 
intellettuali da parte dei docenti collaboratori. La quota Annua di adesione è di € 500,00 da 
versare alla scuola capofila ITIS Majorana di Brindisi.  
I docenti presenti al consiglio si dimostrano curiosi in relazione all’iniziativa, pur 
evidenziando che molti dei testi a disposizione non sono adeguati al livello liceale o alle 
materie tecniche o professionali che si studiano al Marie Curie.  

In ogni caso 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 P R E N D E     A T T O  
(Presa D’Atto   n° 11) 

 
della informazione ricevute e il Dirigente Scolastico si impegna ad avvisare i docenti circa 
questa possibilità nel prossimi Collegi Docenti.  
 

2. Si fa interprete di una serie di iniziative che riguardano incontri con associazioni con cui 
poter affrontare tematiche sociali, da effettuarsi nell’arco dell’anno scolastico nell’Aula 
Magna al fine sensibilizzare gli studenti su  argomenti che in genere non vengono affrontati 
nelle materie di studio.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 P R E N D E     A T T O  

(Presa D’Atto   n° 12) 
 

di quanto sopra e non avanza rilievi di nessun genere, ma il Dirigente Scolastico autorizzerà 
l’intervento di estranei nella scuola solo quando perverranno le richieste motivate con gli argomenti 
da trattare. 
 
Alle ore 20.15, esaminati tutti i punti all’o.d.g., il Presidente dichiara tolta la seduta. 
 
 

       IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE del CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Prof.ssa Francesca Fabbri Sig.Daniele Campana 

 


