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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Giolitti” - DRONERO 

 Piazza Battaglione Alpini Dronero n° 4 – 12025 DRONERO 
 0171.918189 - Fax 0171.918189- C.F. 96060160049 - COD. MIUR CNIC82800P 

 - e-mail cnic82800p@istruzione.it  www.icdronero.it 

 

Verbale del Consiglio d’Istituto n° 5  

         Il giorno 21 del mese di giugno 2016, alle ore 18,00, nella Biblioteca della Scuola Media 

di Dronero, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Dronero. 

In apertura di seduta si procede ai preliminari d’appello. Sono presenti: 

                                                                                                                               

- PERASSI             Alberto                - Dirigente Scolastico 

- BELTRAMO Livia - Rappres. Docenti 

- CASALE Adriana - Rappres. Docenti 

- FAZIO  Floriana - Rappres. Docenti 

- GARNERONE  Daniela - Rappres. Docenti 

- GOSSO  Rachele - Rappres. Docenti 

- RINAUDO  Patrizia - Rappres. Docenti 

- RINAUDO  Sara - Rappres. Docenti 

- SARALE  Gabriella - Rappres. Docenti 

- ANDREIS  Claudia Simonetta- Rappres. Genitori 

- BONO Mariella - Rappres. Genitori 

- CHIAPELLO  Danilo - Rappres. Genitori 

- DEMARIA Simone - Rappres. Genitori 

- FEI                      Giovanni             - Rappres. Genitori 

- GALVANO Mariaconcetta - Rappres. Genitori 

- GIROLDI Stefania - Rappres. Genitori 

- OBERTO Franco - Rappres. Genitori 

- ALLAMANDI Piero - Rappres. A.T.A. 

 
 
Il Presidente, constatata la regolarità della riunione quanto a numero di componenti e data di 

convocazione, dichiara aperta la seduta e  dà lettura del seguente odg: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Relazione del Dirigente sull’attività negoziale svolta nel 2015 

3. Approvazione del Conto Consuntivo 2015 

4. Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2016 

5. Diario scolastico 2016/17 

6. Calendario scolastico 2016/17 

7. Adesione al Progetto “Frutta nella scuola”  

8. Adesione ai Laboratori proposti dalle Scuole San Carlo 

9. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
Il Dirigente scolastico, constatato che il Consiglio è presente al completo chiede di poter integrare l’Ordine 
del Giorno con i seguenti punti: 

10.  PTTI Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
11. Costituzione Rete Scolastica Ambito CN1 
12.  Adesione progetto finanziato con il FAMI  

Il Consiglio all’unanimità approva l’integrazione dell’Ordine del Giorno. 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

mailto:cnic82800p@istruzione.it
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235 
 

I presenti dichiarano di aver letto il verbale n° 4 del 22 aprile 2016 che viene approvato e 

sottoscritto. Si astengono, perché assenti la volta precedente: Garnerone, Serale, Demaria, 

Sara Rinaudo, Fei, Fazio. 

Il Dirigente chiede poi di modificare l’ordine del giorno con l’integrazione di alcuni punti: la 

richiesta viene votata all’unanimità. 

 

2. Relazione del Dirigente sull’attività negoziale svolta nel 2015 

 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico il quale fa presente che, ai sensi dell’art.35 del 

D.M. 44/2001, è tenuto a presentare una relazione sulle attività negoziale svolta nonchè 

sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni. 

Il  Dirigente riferisce circa le  attività negoziali  relative a:  

contratti per viaggi e visite di istruzione anno 2015 

contratti per acquisti di beni e sussidi  anno 2015 

contratti per noleggio fotocopiatori / assistenza informatica 

contratti per prosecuzione  processo di dematerializzazione 

contratti con esperti esterni per attività di  insegnamento anno 2015 

formazione del personale in tema di sicurezza 
 

Contratti per viaggi e visite guidate anno 2015 

L’attività negoziale è consistita nella individuazione di Ditte di autotrasporto tra una rosa di 

Ditte che hanno prestato servizi per l’Istituto  negli ultimi anni (Autonoleggio B&B, SAV, 

Eurobus, Fracchia Paolo Autonoleggio, Nuova Benese, Dutto Viaggi), affidando i seguenti 

servizi  sulla base del criterio di minor prezzo a parità di condizioni: 

 

Meta Viaggio/Visita guidata Data  Ditta Costo  

Iva 

compr. 

Cuneo Teatro Toselli 26/3/2015 Autonoleggio B&B 432,00 

Borgo S. Dalmazzo 27/3/2015 Eurobus Cuneo 220,00 

Cuneo Teatro Toselli 14/4/2015 Autonoleggio B&B 379,00 

Milano 23/4/2015 Nuova Benese Cuneo 825,00 

Manta 18/5/2015 Nuova Benese Cuneo 275,00 

Saluzzo 27-27-29/05 Nuova Benese Cuneo 715,00 

Cascina Costantino Borgo S. 

Dalmazzo 

14/05/2015 Fracchia Paolo 165,00 

Toirano 29/05/2015 Fracchia Paolo 528,00 

Staffarda – Prad’ Mill 18-19/11/15 Dutto Viaggi 580,00 

 

Analogo procedimento è stato utilizzato per la individuazione delle Agenzie  per  il viaggio di 

più giorni: 

- Trieste dal 5 al 7 maggio 2015  per le classi 3^  

Agenzie interpellate: LAB Travel di Cuneo, Ghione Viaggi, Deltaplano Viaggi, Vivere e 

Viaggiare, Club dei Viaggi, Simplegò 

           Affidamento all’Agenzia LAB Travel di Cuneo € 145,00 per alunno, 8 gratuità per  

          gli accompagnatori  

 

Contratti per acquisto beni e sussidi  anno 2015 

Per quanto riguarda gli acquisti di beni e sussidi la scarsa disponibilità di bilancio ha richiesto il 

contenimento di tutte le spese. Le acquisizioni di maggior rilievo effettuate nel corso 

dell’esercizio 2015 sono state:  

- per la scuola primaria con il finanziamento del progetto “Il gusto della matematica”: 

  a)  n° 15 PC Desktop revisionati con monitor tastiera e mouse, n° 11 cuffie con microfono, n° 

2 Notebook revisionati, n° 15 chiavette USB wireless  €     5.896,87  

         con affidamento mediante OD su Mepa, previa consultazione Consip Convenzioni alla 

ditta BB Networks di S. Rocco Bernezzo  

 

- per l’indirizzo musicale:  
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   a)  -Acquisto di n° 1 xilofono, n° 1 flauto traverso, n° 4 conf. Di ance per clarinetto, n° 1 

chiatarra classica elettrica € 1.821,00  

    con lettera d’invito presentazione offerta a  n° 3 ditte  e affidamento alla ditta Merula di Bra 

che ha presentato l’offerta più conveniente.  

   

    

Per quanto riguarda i beni di consumo sono stati effettuati acquisti così dettagliati: 

Beni Ditta Totale 

spesa 

Individuazione 

Materiale pulizia per plessi 

Villar S. Costanzo 

La Casalinda 583,36 Affidamento con RDO su 

MEPA 

Abb.to “Amministrare la 

scuola” 

Euroedizioni 80,00 Affidamento diretto 

Abb.to “Notizie della scuola” Tecnodid srl 95,00 Affidamento diretto 

Testi per  sostegno Erickson 118,23 Affidamento diretto 

Materiale consumo Prazzo Cartolibreria Alice 145,63 Affidamento diretto 

Strumenti musicali Merula   

Acquisto diario 2015/16 Casa Editrice 

Leardini Guerrino 

3.502,62 Affidamento con RDO su 

MEPA 

Materiale sportivo Il Podio 168,36 RDO su Mepa 

Lampada proiettore Easylamps sas 137,86 Affidamento diretto 

Materiale primo soccorso AIESI Hospital 

Service 

122,00 Affidamento con RDO su 

MEPA 

 

 

contratti per noleggio fotocopiatori / assistenza informatica 

Ad inizio settembre, considerato l’esigenza di interventi di assistenza informatica nei laboratori 

ed in particolare alla strumentazione degli uffici a seguito del Dimensionamento scolastico, è 

stata affidata alla ditta BB Networks che gestiva l’assistenza informatica un ulteriore incarico, 

in attesa della nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio. La spesa totale è stata di 

€ 738,10. 

Ad ottobre è stata espletata la gara per l’affidamento del servizio di assistenza informatica per 

max 1.000,00 + iva valevole 24 mesi, interpellando le ditte: G.S.C. di Cuneo, Genesi 

Elettronica di Borgo S.Dalmazzo, Paoletti Computers di Busca, BB Networks di S. Rocco 

Bernezzo. Il servizio è stato affidato alla ditta Genesi Elettronica con carnet prepagato da 62 

punti al costo di € 1.000,00. 

 

Per quanto riguarda il noleggio dei fotocopiatori, vista la complessità delle operazioni 

amministrative nei primi mesi del 2015/16, in seguito al Dimensionamento scolastico di cui 

l’Istituto scolastico è stato oggetto, in attesa di espletare una gara per l’affidamento del 

servizio è stato prorogato l’affidamento del servizio di noleggio dal 1° settembre 2015 al 9 

gennaio 2016 alla ditta BB Networks titolare del servizio sino al 31/08/2015 in considerazione 

della congruità del costo copia pari ad € 0,011.  

Il Consigliere Demaria propone un corso di formazione per personale Ata al fine di apprendere 

come funzionano le nuove ‘macchine’ acquistate o noleggiate (es. fotocopiatrici).  

 

 

Contratti per prosecuzione  processo di dematerializzazione 

Valutata nel passato anno scolastico, con i dirigenti scolastici ed i docenti delle scuole presenti 

sul territorio del Comune di Dronero e dei Comuni limitrofi, l’opportunità di una scelta che veda 

l’utilizzo dello stesso tipo di software per la gestione del registro elettronico così da renderne 

più agevole l’utilizzo da parte dei docenti in servizio su diverse scuole e verificato;  considerata 

l’adeguatezza del prodotto “Regel- Registro elettronico”, della ditta Karon Comunicazione & 

Marketing,  alle esigenze del nostro istituto scolastico e la possibilità di adeguarlo nel tempo 

con personalizzazioni nonché l’interoperabilità dei moduli Regel con il Sistema Informativo del 

MIUR è stato acquistato, con affidamento diretto,  il software Regel Registri Online - Regel 

Scrutinio e Pagelle Online - Regel Comunicazioni Scuola - Famiglia + configurazione - 

personalizzazione Regel con una spesa di € 829,60. 
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Contratti con esperti esterni per attività di  insegnamento anno 2015 

Sono stati stipulati  contratti  con esperti esterni all’Istituto per la necessità di arricchire i 

percorsi curriculari ed i progetti didattici previsti dal POF d’Istituto di specifiche competenze 

non reperibili nel corpo docente, e precisamente: 

 

Esperti Scuola  Primaria e Scuola Infanzia importo  

complessivo    

spesa scuola 

Associazione Sportiva Valmaira – corsi di nuoto  5.826,40 

 

Esperti Scuola Media Dronero importo lordo   

spesa contratto 

Fila Vaudana Manuela   – 20 h. madrelingua inglese – periodo 

febbraio/marzo/ 2015 

759,50 

Associazione Raggi oltre confine 200,00 

 

Esperti Scuola Media Stroppo importo lordo   

spesa contratto 

Sci Club Valle Maira - n° 12 ore prestazione per corso di sci di fondo 292,80 

   

Contratti con esperto esterno Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Esperto importo lordo   

spesa contratto 

Meineri Ezio R.S.P.P. periodo 01/04/2015 – 31/08/2015 528,67 

Meineri Ezio R.S.P.P. periodo 01/09/2015 – 31/08/2016 1.586,00 

L’individuazione degli esperti è  avvenuta su segnalazione del responsabile di progetto,  sulla 

base del curriculum e delle specifiche competenze di ciascuno (Regolamento sull’attività 

negoziale deliberato dal C.I. in data 14/02/2014). 

Per l’individuazione della madrelingua inglese, si è proceduto tramite avviso pubblico.  

 

INCARICO di R.S.P.P. 

- Ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico  D.Lgs 9 aprile 2008  n. 81 il datore di lavoro è tenuto ad 

organizzare il servizio di protezione e prevenzione con la nomina del  responsabile.  

Poiché la dirigente non è in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento della funzione di 

responsabile ed all’interno dell’Istituzione Scolastica non è presente personale con le capacità 

ed i requisiti professionale di cui all’art. 8-bis del suddetto D.Lgs si è provveduto alla nomina di 

un responsabile esterno con i requisiti richiesti. 

Per l’individuazione del R.S.P.P. per l’anno 2015/16, con possibilità di ripetizione di analogo 

servizio per gli anni 2016/17 e 2017/18, è stata inviata lettera d’invito a presentare un’offerta  

a n° 5 ingegneri. L’Ing Meineri Ezio ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 

ottenendo così l’incarico. 

 

formazione del personale in tema di sicurezza 
n° 6 unità di personale hanno partecipato all’attività di formazione per il primo soccorso, 

organizzata dall’Istituto Comprensivo di Caraglio con una spesa di € 103,80. 

 

Al termine della Relazione del  Dirigente Scolastico  i Consiglieri prendono atto della 

correttezza delle procedure in rapporto agli indirizzi espressi dal Consiglio di Istituto e della 

gestione finanziaria. 

Il Consiglio di Istituto, infine, approva all’unanimità  la relazione del Dirigente sulle attività 

negoziali gestite per l’anno 2015. 

 

3. Approvazione del Conto Consuntivo 2015 

Il Dirigente Scolastico 

sottopone ai presenti  il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2015,   predisposto 

in data 9 marzo 2015 dal Dirigente scolastico ed esaminato  in data odierna dalla Giunta 

Esecutiva, unitamente agli allegati ed al verbale dei Revisori dei Conti al  cui esame il Conto è 

stato sottoposto  in data  16 giugno 2016 ai sensi dell’art. 18 del D.I. n° 44/2001; 
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il Consigliere Demaria chiede alla Dsga di leggere il verbale dei Revisori dei Conti e la Dsga 

esegue tale richiesta; 

 

il Dirigente illustra poi dettagliatamente la relazione illustrativa relativa all’andamento della 

gestione    dell’istituzione scolastica ed ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 

programmati; 

 

il Consigliere Demaria propone al Dirigente, avendone lui la facoltà, di richiedere controlli ‘a 

tappeto’ sulle certificazioni Isee presentate dalle famiglie per avere contributi per le varie 

attività. Il Consigliere Andreis ribatte che si potrebbe incorrere nell’accusa di abuso d’ufficio. Il 

Consiglio discute a lungo, ma alla fine non viene deliberato nessun tipo di intervento;  

 

Il Consiglio d’Istituto 

- Valutata la documentazione contabile predisposta dal direttore s.g.a.; 

- Sentita e valutata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico; 

- Visto il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche – Decreto 1 febbraio 2001, n. 44”, art. 18, comma 

5; 

- Acquisita e valutata la relazione dei  Revisori dei Conti in merito al parere di regolarità 

contabile espresso nel verbale n° 1 del 16 giugno 2016; 

- Dopo approfondita discussione 

- Con la seguente votazione, espressa in forma palese: all’unanimità; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il  Conto Consuntivo 2015, così come predisposto dal Dirigente e contenuto 

nell’apposita modulistica ministeriale sulla base delle relazioni di accompagnamento del conto 

medesimo, con le seguenti risultanze finali: 

 

ENTRATE Programmazione 

definitiva 

Somme 

accertate 

Avanzo amm.ne presunto 62.712,05  

Finanziamenti dello Stato 10.664,44 10.664,44 

Finanziamenti della Regione 3.250,00 3.250,00 

Finanziamenti da Enti Locali 6.490,00 6.490,00 

Contributi da privati 39.621,37 40.184,06 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 

Altre Entrate 8.939,43 8.939,43 

Mutui   

Totale entrate 131.677,29 69.527,93 

Disavanzo di competenza  0,00 

Totale a pareggio  69.527,93 

 

SPESE Programmazione 

definitiva 

Somme 

impegnate 

Attività 31.868,48 19.435,25 

Progetti 97.900,38 43.607,11 

Gestioni economiche 0,00 0,00 

Fondo di riserva 150,00  

Totale spese 129.918,86 63.042,36 

Disponibilità da programmare 1.758,43  

Avanzo di competenza  6.485,57 

Totale a pareggio 131.677,29 69.527,93 

 

di disporne la pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

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 della scuola. 
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Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con 

ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 e 120 giorni. 

 

4. Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2016 

Il Dirigente Scolastico 

riferisce che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento concernente le ”istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” il Consiglio d’Istituto verifica, 

entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie nonché lo stato di attuazione del programma. 

Sottopone quindi al Consiglio le proposte emerse nella riunione di Giunta. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- Vista la propria deliberazione del 14 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016; 

- Vista la propria deliberazione con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa 

per l’anno  scolastico 2015/2016; 

- Visto l’art. 6 del Regolamento n. 44/2001; 

- Vista la relazione del direttore s.g.a. redatta ai sensi dell’art. 6, sesto comma del 

regolamento, con la  quale è stata esposto la situazione contabile e finanziaria alla data del 

21.06.2016; 

- Visto il documento del Dirigente  redatto in data 21.06.2016 dal quale, a seguito della 

suddetta  verifica, emerge la necessità di operare alcune variazioni negli stanziamenti 

contenuti negli aggregati  delle entrate e delle spese e storni fra i diversi Progetti, come 

analiticamente specificato negli allegati prospetti facenti parte integrante della proposta; 

- Considerato che vi sono stati i seguenti maggiori accertamenti e incassi: 

- €     9,37 interessi bancari; 

- € 342,73 finanziamento MIUR per progetti orientamento per una scelta consapevole   

- €     0,81 maggior finanziamento MIUR art. 7 D.L.104/2013 Progetto scuole aperte e 

antidispersione 

- € 497,70 finanziamento Comune di Dronero per prestazioni personale ata per referendum 

popolare 

- €   50,00 finanziamento Comune di Acceglio per 3^ premi concorso “Alberi di Natale” alla 

Scuola primaria di Dronero P.za Marconi 

-€ 955,46 finanziamento Comune di Villar S.Costanzo per  funzione mista collaboratori 

scolastici 

- € 2.619,05 finanziamento IC Papa Giovanni XXIII di Savigliano per formazione docenti 

progetto “Filosofia” 

- € 9.659,43 contributo alunni per viaggi d’istruzione 

- €    978,99 contributo alunni per corsi di nuoto 

-€ 100,00 contributo privati per diario scolastico 2016/17 

- Vista l’assegnazione MIUR , nota prot. 7007 del 10 maggio 2016, di € 350,18 per 

realizzazione progetti per una scelta consapevole ai sensi dell’art. 8 del D.L. 104/2013; 

- Vista l’assegnazione da parte della Banca di Caraglio e della Riviera dei Fiori di un 

contributo di € 1.000,00 per la realizzazione del diario scolastico 2016/17; 

-  Visto il Regolamento n. 44/2001, ed in particolare l’art. 6; 
all’unanimità; 

d e l i b e r a 

 

di apportare al Programma Annuale per l’anno 2016 le seguenti variazioni e/o storni: 

 

- modifica al Programma per interessi bancari: 

 

P03 Sicurezza nella scuola Entrata Uscita 

07/01 Altre entrate - Interessi + 9,37  

03/02/07 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi - Prestaz. Prof.li non 

consul. 

 + 9,37 
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- modifica al Programma per finanziamento progetti orientamento- per una scelta consapevole: 

A03 Spese di personale Entrata Uscita 

02/04 Finanziamenti dello Stato – altri finanziamenti vincolati +693,72  

01/05/05 Personale – Compensi non a carico FIS – Altri compensi 

access. 

 + 522,77 

01/11/06 Personale – Contributi e oneri carico amm.ne – Contributi   + 170,95 

 

- modifica al Programma per retribuzione prestazioni  personale ata per il referendum: 

A03 Spese di personale Entrata Uscita 

04/05 Finanziamenti da Enti locali – Comune vincolati +497,70  

01/06/01 Personale – Compensi non a carico FIS – Altri compensi 

access. 

 + 375,06 

01/11/06 Personale – Contributi e oneri carico amm.ne – Contributi   + 122,64 

 

- modifica al Programma per 3^ premio concorso “Alberi di Natale”: 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

04/05 Finanziamenti da Enti locali – Comune vincolati +50,00  

02/03/08 Beni di consumo – Materiali e accessori – Materiale tecnico 

spec 

 +50,00 

 

- modifica al Programma per retribuzione prestazioni  funzione mista collaboratori scolastici del 

plesso di Villar S. Costanzo: 

A03 Spese di personale Entrata Uscita 

04/05 Finanziamenti da Enti locali – Comune vincolati +955,46  

01/06/01 Personale – Compensi non a carico FIS – Altri compensi 

access. 

 + 720,00 

01/11/06 Personale – Contributi e oneri carico amm.ne – Contributi   + 235,46 

 

- modifica al Programma per attività di formazione progetto “Filosofia”: 

P02 Lingue e linguaggi per apprendere e comunicare Entrata Uscita 

04/06 Finanziamenti da Enti locali e altre Istituz. – Altre Istituzioni +2.619,05  

01/05/05 Personale – Compensi non a carico FIS – Altri compensi 

access. 

 +1.973,66 

01/11/06 Personale – Contributi e oneri carico amm.ne – Contributi   +645,39 

 

- modifica al Programma per contributo alunni per viaggi d’istruzione: 

P07 Musica, arte, territorio e ambiente Entrata Uscita 

05/02/01 Contributi da privati - Famiglie vincolati – Contributi viaggi + 

9.659,43 

 

03/13/01 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi – Spese per viaggi 

istruzione 

 + 

9.659,43 

 

- modifica al Programma per contributo alunni per corsi di nuoto: 

P04 Sport ed attività motorie Entrata Uscita 

05/02/03 Contributi da privati - Famiglie vincolati - Corsi di nuoto + 978,99  

03/13/03 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi – Spese per corsi di nuoto  + 978,99 

 

- modifica al Programma per contributo per realizzazione diario scolastico 2016/17: 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/04/2 Contributi da Privati – Altri vincolati – Altri finanziamenti +1.100,00  

02/01/03 Beni di consumo – Carta, cancelleria e stampati – Stampati  +1.100,00 

 

5. Diario scolastico 2016/17 

La d.s.g.a. riferisce che a seguito della determina del Dirigente Scolastico prot. 1817/VI.10 del 

16/05/2016, verificato che su Consip non vi sono Convenzioni attive riguardanti la stampa del 

diario scolastico, è stata fatta un a RDO sul MePa (Mercato Elettronico della P.A.) a n° 7 ditte 
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chiedendo la stampa di n° 870 copie del diario scolastico 2016/17 come da capitolato tecnico 

già utilizzato lo scorso anno.  

E’ pervenuta la sola offerta della Casa Editrice Leardini Guerrino che prevede la fornitura al 

costo complessivo di € 2.784,00 (+ iva), quindi con una spesa  a copia di € 3,91 iva compresa. 
Entro il 30 giugno si procederà alla stipula del contratto. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- Sentita la relazione di cui sopra; 

- Preso atto del costo del diario; 

 

dopo ampia discussione circa la sponsorizzazione del diario da parte di ditte del territorio, 

delibera all’unanimità (ai sensi del D.I. n° 44/2001, art. 33, c. 2) di inserire gli sponsor nelle 

pagine interne  del  diario, uniformandosi alle modalità stabilite lo scorso anno. 

Il prezzo di vendita agli studenti viene stabilito in € 4,00. Il contributo degli alunni, insieme al 

contributo degli sponsor, sarà gestito sull’Attività A02 “Funzionamento didattico generale”  e in 

caso di esigenze particolari opportunamente stornato sui progetti. 

Per quanto riguarda la copertina, è stato svolto un concorso nelle classi seconde della 

secondaria di primo grado.  

Alcuni componenti dei rappresentanti dei genitori fanno presente la richiesta di alcuni genitori 

di sapere come vengono spesi i soldi da loro pagati come contributo. La Dsga risponde che i 

documenti pubblicati sul sito garantiscono la trasparenza sulle spese effettuate. Si può inoltre 

fare domanda per accedere agli atti amministrativi. 

 

6. Calendario scolastico 2016/17 

Il Dirigente scolastico sottopone al Consiglio il calendario scolastico deliberato dalla Giunta 

Regionale per il 2016/17 e propone, su suggerimento di alcuni componenti dei rappresentanti 

dei docenti, di cambiare la giornata di festa di mercoledì 1 marzo 2017 (inserita nel blocco 

delle festività di Carnevale) con lunedì 24 aprile 2017.   

Dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità si delibera tale modifica.  

Inoltre il Dirigente rende noto che sempre la Giunta Regionale propone di incentivare, nella 

settimana di Carnevale, le attività sportive. Il Consiglio ritiene che eventuali corsi sportivi 

dovranno essere valutati tenendo conto dei costi e del tempo scuola. 

  
7. Adesione al Progetto “Frutta nella scuola”  

Il Dirigente scolastico riferisce che le insegnanti della Scuola Primaria di Dronero Oltre Maira e 

Roccabruna chiedono di partecipare al programma “Frutta nelle Scuole” attuato dal Ministero 

delle politiche Agricole e Forestali, con il contributo finanziario dell’Unione Europea e del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e la collaborazione del M.I.U.R., per l’annualità 

2016/17 allo scopo di promuovere il consumo della frutta e della verdura tra gli alunni delle 

scuole primarie. C’è inoltre una simile iniziativa da parte della Coldiretti locale. Si delibera di 

lasciare libertà di adesione ai singoli plessi, con il suggerimento di privilegiare la proposta della 

Coldiretti. L’iniziativa potrebbe anche essere rivolta agli alunni della Scuola Media. In tutti i 

casi, richiedere che la frutta non arrivi già tagliata e ‘sbiancata’. La scuola contribuirà per 

eventuali spese. 

 

8. Adesione ai Laboratori proposti dalle Scuole San Carlo 

 

La docente Rinaudo Patrizia presenta brevemente i Laboratori Scuola-Formazione gestiti delle 

Scuole San Carlo di Cuneo in collaborazione con la sede A.F.P. di Cuneo, cui l’Istituto aderisce 

da anni, finalizzati all’inserimento di studenti delle scuole medie nella fascia 14-16 anni e in 

situazione di pluriripetenza al fine di permetterne la conclusione del percorso scolastico 

evitando la dispersione scolastica. Precisa che al momento non ci sono notizie certe 

sull’attivazione dei percorsi anche nel prossimo anno scolastico in quanto la Provincia non ha 

ancora emesso l’apposito bando, tuttavia è opportuno deliberare e comunicare l’adesione alle 

Scuole San Carlo in attesa dell’emanazione del bando e dell’approvazione del Progetto per il 

prossimo anno scolastico. 

Il Consiglio, riconoscendo la validità dell’iniziativa, approva all’unanimità l’adesione dell’Istituto 

per il prossimo anno scolastico 2016-2017 agli specifici Laboratori Scuola – Formazione gestiti 

dalle Scuole San Carlo di Cuneo.  
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9. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Ricognizione beni materiale didattico e libri 

Il Dirigente riferisce che in seguito al Dimensionamento scolastico di cui la Direzione Didattica  

e l’Istituto Comprensivo sono stati oggetto il 1° settembre 2016, la d.s.g.a. ha ricevuto per 

passaggio di consegne, oltre i beni registrati in Inventario anche materiale di consumo da 

prendere in carico sui Registri del Materiale Didattico e sul Registro dei Libri. 

Poiché in seguito ai lavori di ristrutturazione nel plesso di P.zza Marconi ed allo spostamento di 

atti e documenti tra i diversi locali della Direzione Didattica non sono reperibili tutti i registri 

cartacei e comunque la quantità dei beni e il valore appare incongruente (n° 3206 beni per un 

valore di € 80.448,36) si sta procedendo, con la collaborazione dei docenti fiduciari, degli 

assistenti amm.vi e dei collaboratori scolastici alla ricognizione dei beni effettivamente presenti 

ed all’attribuzione agli stessi di un valore di stima. 

Ciò premesso vi è la necessità di procedere entro il 31 agosto 2016 allo scarico dei beni usurati 

o non più idonei all’uso, anche in considerazione del cambio di dirigenza scolastica. 

Il Consiglio, sentito quanto sopra stabilisce di riunirsi in data 29 agosto 2016 alle ore 18,00.  

 

Attività indirizzo musicale nel mese di agosto 

L’insegnante di flauto traverso prof.ssa Rinaudo Sara illustra la proposta di realizzare, con la 

collaborazione dei docenti di chitarra e clarinetto,  una  tre giorni in montagna con  gli alunni 

del 1^ e 2^ anno del corso ad indirizzo musicale per riprendere confidenza con lo strumento.  

Il soggiorno studio si svolgerà a Marmora, in Alta Valle Maira, il 22/23/24 agosto 2016 presso 

la  Locanda “Lou Pitavin”; ciascun alunno partecipante regolerà direttamente  la spesa a 

proprio carico con la struttura accogliente. 

Il Consiglio d’Istituto, valutata positivamente l’iniziativa, delibera all’unanimità di autorizzare la 

realizzazione del soggiorno studio di cui in premessa, dando atto che durante tale  attività 

didattica gli alunni saranno coperti dall’assicurazione infortunio 2015/16. 

 

Biblioteca digitale 

La maestra Casale riferisce della volontà di alcune maestre di aderire al progetto “Biblioteca 

Digitale”. Pur avendo poche informazioni a riguardo e dovendo dare l’adesione entro breve 

tempo, il Consiglio ritiene che possa essere una valida iniziativa e quindi approva all’unanimità. 

 

10. PTTI Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

 

Il Dirigente scolastico riferisce che le Linee Guida, di cui alla delibera dell’ANAC n° 430 del 13 

aprile 2016, relative all’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni in materia di 

trasparenza stabiliscono che ciascun Dirigente scolastico, in qualità di Responsabile della 

trasparenza entro il 30 giugno 2016 adotti il PTTI, sentito il Consiglio d’Istituto. 

Viene quindi sottoposto al Consiglio il PTTI. 

Il Consiglio d’Istituto 

- Sentito quanto riferito dal Dirigente; 

- Visto il PTTI; 

- all’unanimità  

esprime parere favorevole sul  il Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità e ne dispone la 

pubblicazione sul sito web della scuola. 

 

11. Costituzione Rete Scolastica Ambito CN1  

Il Dirigente scolastico riferisce che ai sensi della Legge 107/2015 occorre procedere ad un 

nuova organizzazione delle scuole sul territorio e ad una nuova gestione delle risorse 

attraverso la valorizzazione delle competenze già presenti, la collaborazione e la condivisione 

tra istituti scolastici. Per far questo è stata individuato la forma della “rete” ed a livello 

regionale sono stati creati diversi ambiti che raggruppano scuole del medesimo territorio, così 

come previsto dal comma 70 della Legge 107/2015; il nostro Istituto farà parte dell’Ambito 

CN1. 

Le scuole incluse nella rete potranno, tra le altre cose individuare competenze e professionalità 

per razionalizzare adempimenti amministrativi quali ad esempio cessazioni dal servizio, 

progressioni e ricostruzioni di carriera, acquisti di beni e servizi ecc.  

L’adesione alla “Rete” è sottoposta al Consiglio d’Istituto che, ai sensi dell’art. 33 del D.I. N° 

44/2001, è competente a deliberare in ordine all’adesione a reti e consorzi. 



243 
 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- Sentita la relazione di cui in premessa; 

- Visto il D.I. 44/2001; 

- all’unanimità   

delibera l’autorizzazione ad aderire  alla “Rete di Ambito CN1” con la sottoscrizione da parte 

del Dirigente scolastico dell’Accordo per la costituzione della Rete di Ambito. 

 

12. Adesione progetto finanziato con il FAMI 

 

Il Dirigente comunica che è l’U.S.R. di Torino ha inviato, in data 10/06/2016 con prot. 6459, 

comunicazione del bando Azione 01 “Qualificazione del sistema scolastico in contesti 

multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica” per la 

presentazione di progetti finanziati dal FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) 2014-

2020.  

Il nostro Istituto, che da anni realizza progetti per la promozione dell’integrazione degli alunni 

stranieri e per il contrasto della dispersione scolastica, ha segnalato la propria adesione entro 

la data indicata nella nota regionale (19 giugno 2016); si chiede al Consiglio di esprimere il 

proprio parere in merito. 

Il Consiglio d’Istituto 

- Sentito il Dirigente scolastico; 

- Visto il D.I. 44/2001; 

- all’unanimità   

esprime parere favorevole all’adesione al Bando Azione 01 di cui in premessa. 

 

Il Consiglio, sentito quanto sopra stabilisce di riunirsi in data 29 agosto 2016 alle ore 18,00.  

 

Alle ore 21,30  il Presidente dichiara tolta la seduta. 

  

           

          Il Segretario                                                                                 Il Presidente                              

         Floriana Fazio                                                                              Franco OBERTO  
 


