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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° 10 

         Il giorno 3 del mese di aprile 2017, 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: 

                                                                                                                               

- VINCENTI            Enrica                  - Dirigente Scolastico 

- BELTRAMO  Livia  - Rappres. Docenti (entra alle 18.35)  

- FAZIO  Floriana  - Rappres. Docenti (entra alle ore 18.10) 

- GOSSO Rachele  - Rappres. Docenti (entra alle 18.35) 

- RINAUDO  Patrizia  - Rappres. Docenti 

- RINAUDO Sara  - Rappres. Docenti (entra alle 18.40) 

- ANDREIS  Claudia Simonetta - Rappres. Genitori 

- BONO Mariella  - Rappres. Genitori 

- CHIAPELLO Danilo  - Rappres. Genitori 

- GALVANO Mariaconcetta  - Rappres. Genitori (entra alle ore 18.20) 

- GIROLDI Stefania  - Rappres. Genitori 

- OBERTO Franco  - Rappres. Genitori 

 

Sono assenti giustificati Casale Adriana, Garnerone Daniela, Sarale Gabriella, Demaria Simone, 

Fei Giovanni e Allamandi Piero. 

Partecipa alla riunione la d.s.g.a. Guglielmina Migliano. 

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 ed approvazione dei verbali del 19 dicembre 2016 e del 16 febbraio 2017 

2. Variazioni finalizzate al Programma Annuale 2016 

3. Variazioni Programma Annuale 2017 

4. Relazione del Dirigente sull’attività negoziale svolta nel 2016 

5. Viaggi d’istruzione 

6. Delibera corsi di formazione 

7. Adesione a “reti”e/o convenzioni per la realizzazione di progetti specifici 

8. Sito web della scuola 

9. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

 

1. Lettura ed approvazione dei verbali del 19 dicembre 2016 e del 16 febbraio 

2017 

I presenti dichiarano di aver letto i verbali n° 8 e 9 che vengono approvati e sottoscritti. 

 

 

2. Variazioni finalizzate al Programma Annuale 2016  

 

La d.s.g.a. illustra brevemente le modifiche al programma annuale 2016 conseguenti a 

maggiori     entrate finalizzate, disposte con decreto del Dirigente prot.  n° 4566/VI.3  del 

21.12.2016, da sottoporre al visto per conoscenza del Consiglio d’Istituto. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

-     sentito la relazione del Dirigente scolastico;  

-  Visto il decreto del Dirigente di cui in premessa; 
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d e l i b e r a 

 

di prendere atto delle seguenti variazioni per entrate finalizzate al Programma Annuale 2016: 

 

-  Per adeguamento  spesa per realizzazione del progetto FESRPON-PI-2015-57: 

P08 ICT e LIFELONG LEARNING: i nuovi orizzonti della scuola Entrata Uscita 

04/01 Finanziamenti da Enti Locali e Altre Istituz. – Unione Europea -582,23  

01/05/05 Personale – Compensi non a carico FIS – Altri compensi  -4,27 

03/04/01 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi- Promozione pubblicità  -277,96 

03/05/02 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi- Formazione aggiorn  -300,00 

 

- Finanziamento MIUR per attrezzature alunni disabili: 

P06 Attività di recupero e integrazione Entrata Uscita 

02/04 Finanziamenti Stato – Altri finanziamenti vincolati +127,89  

02/03/01 Beni di consumo – Materiali e accessori – Beni alimentari  +127,89 

 

- Per assicurazione alunni e personale: 

A01 Funzionamento amm.vo generale Entrata Uscita 

05/02/02 Contributi da privati– Famiglie vincolati – assicuraz. Alunni -6,90  

05/04/01 Contributi da privati – Altri vincolati – Assicuraz. Personale +6,90  

03/12/04 Acquisto servizi e  beni terzi – Assicurazioni – Alunni  -6,90 

03/12/05 Acquisto servizi e  beni terzi – Assicurazioni – Personale  +6,90 

 

- Per contributi corsi di judo: 

P04 Sport e attività sportive Entrata Uscita 

05/02/04 Contributi da privati– Famiglie vincolati – altri corsi +160,00  

03/13/04 Acquisto servizi terzi – visite e viaggi – spese altri corsi  +160,00 

 

- Per finanziamento aree a rischio e a forte processo migratorio 2015/16: 

P06 Attività di recupero e integrazione Entrata Uscita 

03/04 Finanziamenti dalla Regione – Altri vincolati + 1.875,00  

01/05/02 Personale –Compensi non carico FIS – Fasce deboli  +1.400,00 

01/11/07 Personale –Contr e oneri carico amm.ne – Fasce deboli  +475,00 

 

3. Variazioni Programma Annuale 2017 

 

La d.s.g.a. illustra brevemente le modifiche al programma annuale 2017 conseguenti a 

maggiori     entrate finalizzate, disposte con decreto del Dirigente prot.  n° 248/VI.3  del 

02.02.2017, da sottoporre al visto per conoscenza del Consiglio d’Istituto. 

Successivamente il Dirigente riferisce che il Comune di Dronero ha accreditato alla scuola il 

contributo di € 497,70 per la retribuzione del lavoro straordinario svolto dai collaboratori 

scolastici in occasione del referendum del 4 dicembre 2016; sono stati incassati 0,01 € di 

interessi bancari,  € 250,00 quale  contributo per l’anno 2016 da parte del distributore di 

bevande calde, €6,90 per assicurazione infortuni del personale, € 100,00 dall’Università agli 

Studi di Torino per l’attività di tutor del tirocinante di educazione fisica a. sc. 2014/15,  € 

3.398,30 da parte del MIUR  quale ulteriore finanziamento per spese di funzionamento amm.vo 

e didattico ed infine € 291,12 da parte del MIUR per le attività di orientamento 2016/17. 

 Poiché le  suddette entrate non erano previste in bilancio si propone di apportare  le 

opportune variazioni al Programma Annuale 2017 aumentando la disponibilità delle attività A01 

“Funzionamento amm.vo generale”, A02 “Funzionamento didattico generale”,  A03 Spese di 

personale” e del Progetto P03 “Sicurezza nella scuola”.  
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Il Consiglio d’Istituto 

-     sentito la relazione della d.s.g.a.;  

-  Visto il decreto 248/VI.03  del Dirigente di cui in premessa; 

-     Viste le assegnazioni di cui  in  premessa; 

 

d e l i b e r a 

 

di prendere atto delle seguenti variazioni per entrate finalizzate al Programma Annuale 2017: 

 

- Per il previsto finanziamento L.R. 16/99 per le Pluriclassi in Valle; 

A03 Spese di personale Entrata Uscita 

04/06 Finanz. Enti locali o altre Istituz. Pubbliche – Altre istituzioni +5.987,19  

01/05/05 Personale – Compensi non carico FIS – Altri compensi  +4.497,50 

01/11/06 Personale – contributi /oneri carico amm. su altri compensi  +1.489,69 

 

- Per contributi corsi di nuoto: 

P04 Sport e attività sportive Entrata Uscita 

05/02/03 Contributi da privati– Famiglie vincolati – corsi di nuoto +1.549,40  

03/13/03 Acquisto servizi terzi – visite e viaggi – spese nuoto  +1.549,40 

 

di apportare al Programma Annuale 2017 le seguenti variazioni: 

 

- Per contributo del Comune di Dronero per lavoro straordinario dei collaboratori scolastici: 

A03 Spese di personale Entrata Uscita 

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

01/06/01 Personale – Compensi accessori non carico FIS – netti  +375,06 

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

 

- Per interessi bancari e per contributo distributore bevande calde: 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/03 Contributi da privati – Altri non vincolati +250,00  

07/01 Altre entrate – Interessi +0,01  

02/01/01 Beni di consumo – carta cancelleria e stampati – carta  +250,01 

 

- Per assicurazione personale: 

A01 Funzionamento amm.vo generale Entrata Uscita 

05/04/01 Contributi da privati – Altri vincolati – Assicuraz. Personale +6,90  

03/12/05 Acquisto servizi e  beni terzi – Assicurazioni – Personale  +6,90 

 

- Per il contributo dell’Università agli Studi di Torino per l’attività del tutor 2014/15; 

A03 Spese di personale Entrata Uscita 

04/06 Finanz. Enti locali o altre Istituz. Pubbliche – Altre istituzioni +100,00  

01/05/05 Personale – Compensi non carico FIS – Altri compensi  +75,36 

01/11/06 Personale – contributi /oneri carico amm. su altri compensi  +24,64 

 

- Per l’ulteriore finanziamento MIUR per spese di funzionamento amm.vo e didattico: 

A01 Funzionamento amm.vo generale Entrata Uscita 

02/01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria +2.000,00  

02/01/01 Beni di consumo – Carta, cancelleria e stampati - Carta  +800,00 

03/06/05 Acquisto servizi e utilizzo beni – Manutenz. hardware  1.200,00 
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P03 Sicurezza nella scuola Entrata Uscita 

02/01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria +1.398,30  

03/02/07 Acquisto servizi e  beni terzi – Prestaz. Prof.li specialistiche  +1.398,30 

 

- Per finanziamento MIUR per attività di orientamento 2016/17: 

A03 Spese di personale Entrata Uscita 

02/04 Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati +291,12  

01/05/05 Personale – Compensi non carico FIS – Altri compensi  +219,38 

01/11/06 Personale – contributi /oneri carico amm. su altri compensi  +71,74 

 

Il Dirigente Scolastico 

riferisce che in seguito alla determinazione dell’avanzo di amministrazione definitivo al 

31/12/2016 vi è la necessità di operare variazioni sulle Attività e sui Progetti  previsti nel 

Programma Annuale 2017. La d.s.g.a. riferisce che l’avanzo definitivo ammonta ad € 

110.555,19 e spiega che la differenza tra l’avanzo previsto al 24 ottobre 2016 (pari ad € 

94.290,61) e l’avanzo definitivo  trova giustificazione nel fatto che negli ultimi mesi dell’anno 

solare si concludono gli impegni di spesa programmati all’inizio dell’anno scolastico e vengono 

accertati finanziamenti da parte del MIUR e di Enti  diversi in vista della chiusura dell’esercizio 

finanziario. 

Detto ciò occorre operare una ridistribuzione dell’avanzo  tenendo conto della necessità di 

garantire la prosecuzione delle attività di recupero e alfabetizzazione, di prevedere 

l’integrazione della dotazione di nuove tecnologie per le classi e di strumenti musicali, di 

garantire il funzionamento didattico e amm.vo con acquisto di sussidi e materiali di consumo, 

di accantonare sulla Z01 “Disponibilità da programmare” una somma adeguata a coprire 

l’eventuale radiazione di residui attivi riferiti all’anno 2010 e l’eventuale programmazione di 

spese al momento non previste, propone le seguenti variazioni al Programma Annuale 2017: 

 

 per la determinazione definitiva dell’avanzo di amministrazione 

 

A01 Funzionamento amministrativo generale Entrata Uscita 

01/02 Avanzo di amministrazione –  Vincolato +55,20  

03/12/05 Servizi e beni da terzi – Assicurazioni – Assicurazioni 

personale 

 +55,20 

 

A02 Funzionamento Didattico Generale Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non  Vincolato +4.833,95  

02/02/02 Beni di consumo – Giornali e pubblicazioni – Pubblicazioni  +1.500,00 

02/03/08 Beni di consumo – Materiali e accessori – Mater. Tecnico 

Specialistici 

 +1.833,95 

03/07/01 Servizi e beni da terzi – Noleggi e locazioni – Noleggio 

macchinari 

 + 

1.500,00 

 

A04 Spese d’investimento Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non  Vincolato +14.500,00  

06/03/11 Beni d’investimento – Beni mobili – Hardware  +13.000,00 

06/03/14 Beni d’investimento – Beni mobili – Strumenti musicali  +1.500,00 
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P01 Assistenza Scolastica Entrata Uscita 

01/02 Avanzo di amministrazione – Vincolato -1.862,75  

02/01/01 Beni di Consumo – Carta cancelleria stampati – Carta  -862,75 

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

specialistico 

 -1.000,00 

 

P02 Lingue e linguaggi per apprendere e comunicare Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non Vincolato +4.514,39  

01/05/05 Personale – Compensi access. Non carico FIS – Altri 

compensi 

 +1.141,21 

01/11/06 Personale – Contributi/oneri carico amm.ne – Contr. su altri 

compensi 

 + 373,18 

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

consulenze 

 +3.000,00 

 

P03 Sicurezza nella scuola Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non Vincolato +1.500,00  

02/03/10 Beni di consumo – Materiali e accessori – Medicinali, mater. 

igienico  

 +300,00 

03/02/07 Servizi e beni da terzi – Prestaz. Prof.li non consulenze – 

Altre 

 +1.200,00 

 

P04 Sport ed attività motorie Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non Vincolato +34,27  

01/02 Avanzo di amministrazione –  Vincolato +1.503,24  

02/03/06 Beni di consumo – Materiali e accessori – Accessori att. 

Sportive 

 +34,27 

03/13/03 Servizi e beni da terzi – Viaggi visite corsi – Spese corsi 

nuoto 

 +698,24 

03/13/04 Servizi e beni da terzi – Viaggi visite corsi – Spese per altri 

corsi  

 +805,00 

 

P05 Tra le nuvole … ma non troppo Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non Vincolato +482,00  

01/02 Avanzo di amministrazione –  Vincolato -8.519,75  

01/06/01 Personale – Compensi access. Non carico FIS ATA– Altri 

compensi 

 -1.500,00 

01/10/01 Personale – Altre spese personale – Incarichi conferiti a 

personale 

 -6.537,75 

 

P06 Attività di recupero e integrazione Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non Vincolato +7.966,84  

01/02 Avanzo di amministrazione –  Vincolato +56,68  

01/05/05 Personale – Compensi access. Non carico FIS – Altri 

compensi 

 +6.420,31 

01/11/06 Personale – Contributi/oneri carico amm.ne – Contributi altri 

comp. 

 +1.562,70 

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

specialistico 

 +40,51 
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P07 Musica arte e territorio Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non  Vincolato +5.124,32  

03/13/02 Servizi e beni da terzi – visite e viaggi – spese viaggi docenti 

accomp 

 +624,32 

03/02/07 Servizi e beni da terzi – Prestaz. Prof.li non consulenze – 

Altre 

 + 

4.500,00 

 

P08 ICT e Lifelong Learning Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione –  Vincolato -779,62  

01/10/01 Personale – Altre spese personale – Incarichi conferiti a 

personale 

 -779,62 

 

 Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non  Vincolato -13.144,19  

Z01 Disponibilità da programmare  -13.144,19 

 

Il Consiglio d’Istituto 

-     Sentita la relazione e le proposte  del Dirigente Scolastico circa l’utilizzo dell’avanzo di  

      amministrazione al 31/12/2015; 

-     Visto il programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato con delibera   

      n° 3 del 24/10/2016;                                                                                                                                                                               

- Visti i Progetti e le attività del P.O.F. 2016/17; 

-     Visto il Decreto n° 44/2001, con particolare riferimento all’ art. 6; 

-     all’unanimità 

d e l i b e r a 

di apportare  al Programma Annuale 2017 le variazioni di cui in premesse conseguenti 

all’accertamento dell’avanzo di amm.ne definitivo al 31/12/2016. 

 

4. Relazione del Dirigente sull’attività negoziale svolta nel 2016 

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 2016 

contratti per acquisti di beni e sussidi  anno 2016 

contratti per noleggio fotocopiatori / assistenza informatica 

contratti per prosecuzione  processo di dematerializzazione 

contratti con esperti esterni per attività di  insegnamento anno 2016 

formazione del personale in tema di sicurezza 

 

 

Contratti per viaggi e visite guidate anno 2016 

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: 
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Meta Viaggio/Visita guidata Data  Ditta Costo  

Iva 

compr. 

TORINO PLANETARIO 22/04/16 Fracchia Paolo 720,01 

TORINO MUSEO EGIZIO 04/05/16 S.A.V. Villafalletto  660,00 

AOSTA 11/05/16 Autonoleggio B&B 935,00 

GROTTE DI TOIRANO - LOANO 16/05/16 Dutto Viaggi 880,00 

LAGO D'ORTA - OMEGNA 18/05/16 Autonoleggio B&B 870,00 

Parco Zoom Cumiana 18/05/16 Fracchia Paolo 385,00 

PINEROLO 25/05/16 Dutto Viaggi 630,00 

SUPERGA - PLANETARIO 27/05/16 Dutto Viaggi 400,00 

ENTRACQUE 06/06/16 Dutto Viaggi 270,00 

BORGO S.D. PEDONA 03/03/16 Fracchia Paolo 154,00 

BORGO S.D. PEDONA 10/03/16 Fracchia Paolo 154,00 

ROVERETO 7-8/4/16 Eurobus 2.350,00 

CUNEO TEATRO TOSELLI 13/04/16 S.A.V. Villafalletto  600,00 

PAVIA 28/04/16 Fracchia Paolo 990,00 

BOVES PALAZZETTO SPORT 28-29/04/16 Dutto Viaggi 430,00 

VERZUOLO 12/05/16 Fracchia Paolo 165,00 

AOSTA 12/05/16 Autolinee Nuova Benese 1.240,00 

FINALE LIGURE 20/05/16 Fracchia Paolo 407,00 

PARCO ZOOM 25/05/16 Fracchia Paolo 277,00 

Prad’Mill – Staffarda 14/11/2016 Fracchia Paolo 220,00 

Prad’Mill – Staffarda 17/11/2016 Nuova Benese 400,00 

 

Analogo procedimento è stato utilizzato per l’individuazione dell’Agenzia  per il soggiorno 

relativo al viaggio d’istruzione a Rovereto, delle classi 3^ della Scuola secondaria di 1° grado, 

di Dronero svoltosi il 7 e 8 aprile 2016. 

Sono state interpellate le Agenzie Viaggi Odeon Tour di Savigliano, LAB Travel di Cuneo, 

Agenzia Simplegò di Caraglio, Vivere e Viaggiare di Verzuolo e l’Agenzia per il Turismo di 

Rovereto e Vallagarina. Nessuna delle prime quattro Agenzie di viaggio ha presentato l’offerta  

pertanto l’affidamento è stato fatto all’APT di Rovereto e Vallagarina che ha organizzato il 

soggiorno con una spesa pro-capite di € 70,00 (gratuità per 7 docenti accompagnatori e 2 

autisti). 

 

Contratti per acquisto beni e sussidi  anno 2016 

Per quanto riguarda gli acquisti di beni e sussidi le acquisizioni di maggior rilievo effettuate nel 

corso dell’esercizio 2016 sono state:  

- per gli uffici  la sostituzione del server con ordine diretto in economia tramite Consip dalla 

ditta Genesi Elettronica di Borgo S.Dalmazzo  al prezzo complessivo di € 2.315,56 

- per la scuola dell’infanzia e primaria con il finanziamento del progetto “Filosofia”: 

  a) materiale di consumo per € 95,49 con affidamento diretto alla cartolibreria Alice di Dronero 

b) n° 1 lavagna a fogli mobili per € 103,02 e affidamento diretto in economia alla ditta La 

Lucerna di Cuneo  

c)  n° 14 testi di filosofia per € 273,97 e affidamento diretto alla cartolibreria Alice di Dronero 

d) n° 10 registratori, N° 3 coppie di casse acustiche, n° 3 LIM, n° 3 videoproiettori e n° 4 

notebook per un importo complessivo di € 7.8527,40 tramite RDO su MePA e affidamento 

alla ditta BB Networks che ha presentato l’offerta al prezzo più basso   

         

- per l’indirizzo musicale:  

   a)  -Acquisto di n° 2 clarinetti, n° 6 cavi, n° 2 microfoni a condensatore e 2 aste   

   microfoniche a giraffa, n° 1 latin percussion set Granite Block, n° 1 coppia di maracas, n° 2   

   coppia bacchette, n° 2 Pad tamburi muti e n° 1 vibramslap  € 1.490,82   

con lettera d’invito presentazione offerta a  n° 6 ditte  e affidamento alla ditta Fuoritempo  di 

Cuneo che ha presentato l’offerta più conveniente.  

   

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

spesa 

Individuazione 

Cartucce per stampanti a 

novembre 2016 

Rossi Computers 1.465,10 Affidamento con OD su 

MEPA 

Cartucce per stampanti a 

febbraio 2016 

Copisistem Torino 739,93 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 

Scacchiera gigante per 

infanzia 

Bonetto Claudio 244,00 Affidamento diretto 

Materiale consumo per scuole La Lucerna Cuneo 1.467,88 Affidamento con RDO su 

MEPA e  affidamento diretto 

Spese riparazione 

Fotocopiatori e ripristino dati 

server 

BB Networks 732,00 Affidamento diretto 

Spese riparazione strumenti 

musicali 

Fuoritempo Cuneo 145,18 Affidamento diretto 

Acquisto 870 copie diario 

2016/17 

Casa Editrice 

Leardini Guerrino 

3.396,48 Affidamento con RDO su 

MEPA 

Materiale sportivo per la 

scuola primaria  

Borgione di Rivoli 572,78 Affidamento diretto 

Materiale sportivo per la 

scuola media 

Volley Sport – 

Torino 

367,79 Affidamento diretto 

10 licenze antivirus per 2 

anni 

Genesi Elettronica 322,57 Affidamento con OD su 

MEPA 

Materiale primo soccorso AIESI Hospital 

Service 

178,90 Affidamento con OD su 

MEPA 

 

 

contratti per noleggio fotocopiatori / assistenza informatica 

Ad inizio ottobre 2016 è stato affidato il servizio di assistenza informatica alla ditta Genesi 

Elettronica di Borgo S. Dalmazzo con l’acquisto di un carnet da 90 punti equivalente a circa 45 

ore  per una spesa di € 1.744,60. La scelta di continuare il servizio con la medesima ditta è 

motivata dalle  problematiche riscontrate nel corso del 2015/16 per  l’avvicendarsi   di due  

ditte aventi  abilità diverse e differenti modalità di intervento e dall’urgenza di garantire sugli 

apparecchi informatici della segreteria un  servizio in continuità con le scelte di acquisto fatte. 

La spesa per acquisto ricambi sostituiti è stati di  complessivi € 481,29. 

 

Per quanto riguarda il noleggio dei fotocopiatori la spesa complessiva sostenuta nel 2016 è 

stata di € 1.887,28 di cui € 653,34 liquidate alla ditta G.S.C. di Cuneo ed € 1.233,94 liquidate 

alla ditta BB Networks di Bernezzo. A settembre del 2015 il servizio di noleggio per le 

macchine in uso ai plessi scolastici della ex Direzione Didattica di Dronero  fu prorogato alla 

ditta GSC sino al 9 febbraio 2016 per l’espletamento di un’unica gara per il noleggio di tutti i 

fotocopiatori dell’Istituto. A gennaio 2016 è stata avviata una nuova gara tra le due ditte  e la 

BB Networks ha presentato l’offerta più bassa (€ 0,0084 costo copia) ottenendo l’affidamento 

del servizio di noleggio di n° 7 multifunzione per il periodo dal 10/02/2016 al 09/02/2017.  

 

 

Contratti per prosecuzione  processo di dematerializzazione 

Il rinnovo dei servizi Regel La Scuola Digitale e l’assistenza per il 2017 hanno comportato una 

spesa di € 1.012,60 liquidata alla ditta Karon di Prato Sesia. 

Nel corso del 2016, in seguito all’accordo di rete  tra le Istituzioni scolastiche della Provincia di 

Cuneo a cui il nostro Istituto ha aderito ed alla collaborazione della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cuneo,  il personale di segreteria è stato coinvolto in un’attività di formazione 

volta alla dematerializzazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi così come 

stabilito dal D.Lgs 82/2005. 
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La  “rete” con scuola capofila l’Istituto Comprensivo “Muzzone” di Racconigi, dopo 

l’individuazione dei bisogni delle scuole ha reperito tramite gara i migliori fornitori per il 

software e l’hardware procedendo poi nella sperimentazione dei prodotti informatici offerti e in 

ultimo nell’individuazione di tre software house “Spaggairi”, “Argo” e “Regel” con i prodotti più 

adeguati all’uso scolastico. 

Il nostro Istituto considerando l’utilizzo dal 2013/14 del software Regel per quanto riguarda il 

Registro Elettronico e le possibili interconnessioni con il Protocollo Informatico, l’economicità 

del prodotto Regel,  la semplificazione nell’utilizzo per il personale di segreteria che conosce il 

sistema Regel, ha acquistato il protocollo informatico e segreteria digitale, l’attivazione 

dell’Archivio Conservazione Sostitutiva con spazio illimitato, la firma digitale remota con 1 

token OTP dalla ditta Karon di Prato Sesia al costo di € 1.220,00. 

   

  

Contratti con esperti esterni per attività di  insegnamento/ampliamento offerta 

formativa anno 2016 

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 Spesa  

Associazione Sportiva Valmaira – corsi di nuoto  8.583,68 

Brahimi Fabiola – 56 h madrelingua francese – periodo marzo/giugno 2016 1.336,72 

Rossi Giulio - 16 h esperto storia e residuati bellici – periodo aprile 2016 520,80 

Terrana Elisa – 20 h psicomotricità – periodo marzo/giugno 2016 552,27 

 

Esperti Scuola Media Dronero Spesa  

Fila Vaudana Manuela   – 20 h. madrelingua inglese – periodo marzo/maggio 

2016 

759,50 

Associazione Altrimenti 580,00 

 

Esperti Scuola Media Stroppo Spesa  

Corbelletto Francesca  - 20h esperta teatro – periodo marzo/giugno 2016 434,00 

   

Esperto esterno Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Esperto Spesa  

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

 

L’individuazione dell’Associazione Altrimenti  è  avvenuta su segnalazione del responsabile di 

progetto,  sulla base del curriculum e delle specifiche competenze (Regolamento sull’attività 

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

Per l’individuazione degli esperti madrelingua inglese, madrelingua francese, storico, 

psicomotricista e dell’esperta di teatro  si è proceduto tramite avviso pubblico e selezione.  

 

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. 

L’individuazione dell’R.S.P.P.  è stata fatta con lettera d’invito a presentare un’offerta  inviata a 

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

ottenendo così l’incarico a partire dal 01/09/2015 per l’anno 2015/16, con possibilità di 

ripetizione di analogo servizio per gli anni 2016/17 e 2017/18 alle medesime condizioni.  

 

formazione del personale in tema di sicurezza 

n° 9 unità di personale hanno partecipato all’attività di formazione per il primo soccorso, 

organizzata dall’Istituto Comprensivo di Venasca-Costigliole Saluzzo con una spesa di € 

215,00. 
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha partecipato all’attività di formazione di 4 

ore con una spesa a carico della scuola di € 33,00 

 

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 2016. 

 

5. Viaggi d’istruzione 

Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione di una deroga per il viaggio di istruzione della 

scuola media -sezione staccata di Stroppo- prevista per il 23/05/2017, che per problemi 

organizzativi non sarà più a Torino ma a Genova.  

Viene inoltre portato a conoscenza il Consiglio della partecipazione dell’Indirizzo musicale al 

concorso di Albenga (Sv) il 22/05/2017 e della visita al Museo di Casa Galimberti di Cuneo 

delle classi 3^A e 3^B l’ 11/05/2017 e delle classi 3^C e 3^D il 16/05/2017. 

Il Consiglio di Istituto approva. 

 

6. Delibera corsi di formazione 

Viene deliberato il corso di formazione “Scuola senza zaino”, per il quale è stato richiesto un 

contributo alla CRC, la cui eventuale assegnazione è prevista nel mese di aprile 2017. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che entro il mese di settembre 2017 sarà effettuata 

la formazione sulle competenze richiesta dal Collegio Docenti. 

 

7. Adesione a “reti” e/o convenzioni per la realizzazione di specifici 

Progetto Scuola Efficace 

La Dirigente scolastica riferisce che il progetto “Scuola efficace” predisposto dalle Scuole 

Tecniche S. Carlo ed a cui il nostro Istituto con altre nove Istituti del Cuneese aveva segnalato 

l’interesse a partecipare,  ha ottenuto il finanziamento della Fondazione CRC. 

Il progetto prevede un’attività di formazione per i docenti nel periodo settembre/ottobre 2017 

sulle tematiche riguardanti i comportamenti e le dinamiche di classe, la gestione delle 

emozioni, la gestione della classe in un’ottica inclusiva e successivamente la sperimentazione 

dei metodi/approcci appresi con  gli studenti. 

La Dirigente riferisce che il Collegio dei Docenti ha approvato l’iniziativa nella seduta del 23 

marzo 2017 e sottopone al Consiglio la proposta di deliberare l’adesione alla “rete” e la 

partecipazione all’attività. 

Il Consiglio d’Istituto 

- Sentita la relazione della Dirigente; 

- Considerata la positività dell’attività proposta; 

- all’unanimità 

d e l i b e r a 

l’adesione formale alla “rete” per la realizzazione del Progetto “Scuola efficace”  e 

l’approvazione delle attività di formazione e sperimentazione previste. 

 

 Progetto Educazione alla Campagna Amica 

Il Dirigente scolastico riferisce che le insegnanti della Scuola Primaria chiedono di partecipare 

al progetto “Educazione alla Campagna Amica” che prevede una collaborazione con la Coldiretti 

di Cuneo   per la realizzazione di incontri in aula sul tema dell’orticoltura ed il consumo di 

frutta di stagione  nel periodo maggio/giugno 2017 – settembre 2017 e novembre 2017. 

La Coldiretti consegnerà nei plessi  la frutta e l’Istituto sosterrà le spese relative all’acquisto 

con un costo a porzione di €0,15 per kiwi, pere, mele e prugne e di € 0,50 per fragole e 

ciliegie. 

Il Consiglio d’Istituto 

- Sentita la relazione della Dirigente; 

- Considerata la positività dell’attività proposta; 

- all’unanimità 
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d e l i b e r a 

 

l’adesione alla Convenzione con la Coldiretti di Cuneo  per la realizzazione dell’iniziativa e 

l’impegno della spesa complessiva a carico di parte del  finanziamento del B.I.M. (Bacino 

Imbrifero Montano) per l’anno 2017. 

 

Convenzione con I.I.S. “Viginio Donadio” 

La Dirigente propone la stipula di una  Convenzione con l’ I.I.S. “Viginio Donadio” sez. 

Alberghiero e Ristorazione di Dronero per la fornitura della merenda ai bambini della Scuola 

Primaria di Dronero Capoluogo e di Pratavecchia che parteciperanno all’imbottigliamento del 

vino nell’ambito del Progetto “Orti in condotta”. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- Sentita la relazione della Dirigente; 

- Considerata la positività dell’attività proposta; 

- all’unanimità 

d e l i b e r a 

l’adesione alla Convenzione con l’ I.I.S. “Viginio Donadio” sez. Alberghiero e Ristorazione di 

Dronero. 

 

8. Sito web della scuola 

Viene segnalata da parte dei genitori del Consiglio d’Istituto la difficoltà nel reperire sul sito 

internet della scuola le comunicazioni, a causa della complessità della sua struttura; si 

segnala inoltre come le notizie inserite spesso non siano aggiornate all’anno scolastico in 

corso, e come alcune sezioni (compresa quella relativa all’indirizzo musicale) siano riferite 

addirittura ad alcuni anni addietro.  

La Dsga, sentite le necessità, comunica di contattare l’ingegnere responsabile della 

costruzione del sito e di verificare la possibilità di semplificarne la struttura.  

Viene proposto di individuare un gruppo di docenti che si occupi dell’aggiornamento del sito; 

la prof.ssa Rinaudo Sara si incarica di aggiornare le notizie relative all’Indirizzo musicale.  

 

9. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Non ci sono ulteriori comunicazioni da parte del dirigente scolastico. La prof.ssa Fazio porta 

a conoscenza del Consiglio di un bando della CRC, “Giovani protagonisti”, la cui scadenza 

sarà il 10 aprile 2017, in relazione al quale una cooperativa ha presentato un progetto per la 

realizzazione di un doposcuola destinato agli alunni della scuola media di Dronero, con inizio 

a settembre 2017 e della durata complessiva di un anno. Tale progetto prevede il 

cofinanziamento da parte della scuola del 20% del costo complessivo. Sentito il parere del 

Dirigente Scolastico, si decide di visionare ulteriormente e nello specifico tale bando nei 

giorni successivi, per valutare l’opportunità o meno di aderirvi in collaborazione con la 

cooperativa ideatrice del progetto. 

 

Alle ore 19,35 il Presidente dichiara tolta la seduta. 

  

           

          Il Segretario                                                                                 Il Presidente                              

        Sara RINAUDO                                                                             Franco OBERTO  

 


