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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 16 DEL 11-02-2015 
 
             Il giorno undici del mese di febbraio dell’anno duemilaquindici (2015) alle ore 17.45 nell’aula magna 
dell’Istituto Comprensivo Ivrea 1, sotto la presidenza del sig. Daniele Brillante, si è riunito il Consiglio di Istituto, 
regolarmente convocato a norma di Legge, per procedere alla discussione del presente 
Ordine del Giorno: 
1) approvazione verbale seduta precedente; 
2) ratifica da parte del Consiglio di Istituto della scelta dei premi indicata sul modulo d'ordine, in relazione 

alla raccolta dei bollini "COOP per la scuola"; 
3) programma annuale 2015; 
4) modifica programma annuale 2014; 
5) ripartizione F.I.S. a.s. 2014/2015 (art. 88, co.1 del CCNL 29/11/2007); 
6) adesione al progetto "Mondi possibili" ;  
7) personalizzazione moduli domande di iscrizione; 
8) adesione all'accordo di rete per l'implementazione del Piano di Edilizia Scolastica del Governo 

"Rete#scuolebelle"; 
9) adozione del diario di istituto a.s. 2015/2016; 
10) comunicazioni dei presenti. 
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione dei seguenti sigg.:  Toia e De Stefano 
(componente genitori), Donato (componente Ata). 
 
Si procede quindi alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1.  APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente 
 
2.  RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELLA SCELTA DEI PREMI INDICATA SUL MODULO 

D'ORDINE, IN  RELAZIONE ALLA RACCOLTA DEI BOLLINI "COOP PER LA SCUOLA"  
 

SENTITA la relazione del Presidente del Consiglio in merito alla partecipazione all'iniziativa "COOP per la 
scuola" e la conseguente raccolta dei bollini da parte di diverse scuole dell'Istituto, vengono informati i 
presenti sulla scelta dei premi da parte dei docenti, come risulta  dai moduli d'ordine; i suddetti premi 
sono in fase di consegna;     

il CONSIGLIO DELIBERA all’unanimità 
 

di ratificare la scelta dei premi di cui alle premesse, che saranno consegnati ed utilizzati per le necessità 
didattiche delle scuole aderenti all’iniziativa sopra indicata. 
 
3.  PROGRAMMA ANNUALE 2015  
 
ASCOLTATI gli interventi del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e del Dirigente Scolastico e la 

discussione che ne è seguita; 
VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 
VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 
VISTA la nota del MIUR Prot. 18313 del 16/12/2014 relativa al Programma Annuale per l’anno 2015 da cui 

risultano le risorse finanziarie assegnate a questa autonomia per l’anno 2015 e le indicazioni per la 
predisposizione del PA 2015;  

VISTO il Programma Annuale (alias bilancio) dell' esercizio finanziario 2015, predisposto dal Dirigente 
Scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale, da cui risultano allocate le risorse finanziarie 
a disposizione della scuola secondo le indicazioni contenute nella nota ministeriale di cui alle premesse; 

VISTA la proposta della Giunta esecutiva,  deliberazione n. 05 del 09-02-2015;    
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PRESO ATTO che tutti gli atti che compongono il Programma Annuale sono stati trasmessi in data 05/02/2015 
ai Revisori per l’acquisizione del prescritto parere di regolarità contabile, comunicando loro altresì la data 
di convocazione del Consiglio fissata per il 11/02/2015 e che alla data odierna, per impossibilità dei 
medesimi, non risulta acquisito il relativo parere; 

PRESO ATTO che il parere di regolarità contabile non è stato acquisito (per impossibilità dei revisori) entro i 
cinque giorni antecedenti la data fissata per la delibera del Consiglio e che il regolamento concernente le 
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" prevede per tali 
casi che il Consiglio possa deliberare comunque sull’adozione del Programma annuale; 

VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa (POF);   
VISTA la situazione finanziaria definitiva al 31.12.2014 nella quale risulta che il fondo di cassa di € 63.335,74 

concorda sia con le scritture contabili sia con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere Intesa- San Paolo - Ag. 
di Ivrea; 

DOPO discussione sui fondi stanziati nei singoli aggregati delle Entrate e delle Uscite in base alla 
programmazione dell'attività dell’Istituto, inserita nel POF per l'a.s. 2014/2015; 

 
il CONSIGLIO DELIBERA all’unanimità 

 
● di approvare il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2015 con un totale a pareggio di Euro 

83.984,28 così come predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, e 
riportato nella modulistica ministeriale mod. A, B, C, D ed E; 

● di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D.I. 40/2001, nella misura di 100,00 euro. 

● di disporne la pubblicazione all’albo e sul sito dell’Istituto. 
 
4. MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2014  
 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014, approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 12.02.2014;  

VISTO l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico n. 11, portato a conoscenza di questo Consiglio, 

concernente variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2014; 
PRESO ATTO che il suddetto provvedimento è ampliamente giustificato; 
VERIFICATE le finalizzazioni e/o i vincoli dei suddetti finanziamenti   

 
il CONSIGLIO DELIBERA all’unanimità 

 

di approvare e ratificare i provvedimenti del Dirigente Scolastico, comportanti modifiche al programma 
annuale 2014, risultanti nel Mod. F e G e riassunti nell’allegato denominato riepilogo variazioni/storni 
progetti/attività dell’esercizio 2014. 
 
5.  RIPARTIZIONE F.I.S. A.S. 2014/2015 ( ART. 88, CO.1 DEL CCNL 29/11/2007) 
 

VISTO il CCNL biennio economico 2009-2010 del 23/01/2009 art.4 comma3; 
CONSIDERATI i parametri CCNL del 23/01/2010 secondo biennio economico 2008 – 2009 art. 4 c.3, l'intesa 

del 07/08/2014 inerente la determinazione degli importi unitari degli istituti contrattuali e l'intesa del 
02/10/2014; 

VISTE le note Miur prot. n° 7077 del 25/09/2014 e prot. n°. 18313 del 16/12/2014 concernenti la 
determinazione del Mof a.s. 2014/15 (importo Lordo Stato e Lordo dipendente) finalizzato a retribuire gli 
istituti contrattuali del personale del comparto scuola; 

PRESO ATTO che nella tabella allegata alla nota Miur (prot. n° 7077 del 25/09/2014 e prot. n° 18313 del 
16/12/2014) di cui alle premesse, il calcolo evidenzia gli importi sia dei 4/12 (settembre/dicembre 
2014) sia degli 8/12 (gennaio/agosto 2015); 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 88, primo comma, del CCNL 2007 rientra nella competenza del Consiglio di 
Istituto individuare le attività da retribuire con il F.I.S; 
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CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera l) la contrattazione di istituto è stata estesa a tutti 
i finanziamenti destinati al salario accessorio del personale della scuola, a prescindere dalla provenienza 
degli stessi; 

RILEVATO che l’iter procedurale della contrattazione d’istituto a.s. 2014/15 ancora in atto, sarà di fatto 
concluso dopo la certificazione da parte del Collegio dei Revisori; 

PRESO ATTO che il Dirigente Scolastico ha comunicato l’importo complessivo del fondo di istituto per l’anno 
scolastico 2014/15, risultante nella tabella in calce, comprensivo delle economie previste degli anni 
precedenti nonché degli altri finanziamenti specifici per la liquidazione dei compensi accessori del 
personale della scuola; 

 il CONSIGLIO DELIBERA all’unanimità 
● Art. 1 -  in base alla disponibilità di cui alle premesse, sulla seguente determinazione dei parametri che 

costituiscono il Mof, i finanziamenti specifici relativi all’a.s. 2014/15 per la copertura di spesa del F.I.S. per 
gli istituti contrattuali di cui all'art.88 del CCNL 29.11.2007 e per gli istituti contrattuali di cui agli artt.33 
(funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici personale ata),  30 (ore eccedenti per sostituzione colleghi 
assenti) e sui compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007): 

● Art. 2 – Le seguenti attività aggiuntive e i seguenti incarichi dei docenti da incentivare nella misura del 
75,00% circa del Fis, come risulta dal "Piano annuale delle attività" deliberato dal Collegio dei Docenti per 
l'a.s. 14/15: 
● funzione di collaborazione con il Dirigente scolastico (due unità); coordinamento di plesso/scuola; 

componenti delle Commissioni e Gruppi di lavoro; attività aggiuntive d’insegnamento per progetti di 
plesso; responsabili di Laboratori didattici; coordinamento dei moduli didattici;  responsabilità progetto 
attività aggiuntive di aggiornamento; accoglienza degli studenti che effettuano il tirocinio universitario; 
attività di progettazione, referenza, documentazione dei progetti didattici deliberati dal Consiglio 
d’Istituto, compreso l’allestimento di iniziative conclusive dei medesimi e flessibilità; 

● Art. 3 – Le seguenti attività del personale ATA da incentivare nella misura del 25,00% circa del Fis: 
● attività aggiuntive del personale per prestazioni rese oltre l’orario d’obbligo; impegno lavorativo non 

diversamente qualificabile connesso con l’autonomia scolastica; intensificazione ed aggravio dell'attività 
lavorativa a seguito del processo di dimensionamento scolastico; organizzazione e funzionamento plessi; 
flessibilità oraria dei Collaboratori scolastici ed Amministrativi che sostituiscono colleghi assenti.  

 

6.  ADESIONE AL PROGETTO "MONDI POSSIBILI" 
 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in  merito al progetto "Mondi possibili", proposto dal legale 
rappresentante pro tempore del Comune di Ivrea, dott. Carlo Della Pepa, per la realizzazione di una serie 
di attività rivolte alle famiglie con bambini 0-5 anni al fine di condividere esperienze e vissuti fra neo o 
futuri genitori, in un'ottica di sostegno reciproco di mutuo aiuto e di acquisizione di nuovi saperi e 
competenze anche attraverso l'aiuto di educatori del Servizio di Educativa Territoriale del Consorzio dei 
Servizi Sociali IN.RE.TE. 

il CONSIGLIO DELIBERA all’unanimità 
di aderire al suddetto progetto. 
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7. PERSONALIZZAZIONE MODULI DOMANDE DI ISCRIZIONE 
 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alle indicazioni contenute nella C.M. n. 28 del 

10/01/2014 concernente gli adempimenti connessi alle iscrizioni per il prossimo a.s. 2015/16 e le 
proposte relative alle informazioni aggiuntive da inserire nelle domande di iscrizione alla scuola primaria 
e secondaria (in modalità on-line) e alla scuola dell’Infanzia (in modalità cartacea) 

DOPO discussione 
il CONSIGLIO DELIBERA all’unanimità 

 
di adottare le seguenti personalizzazioni delle domande d’iscrizione: 
● per la primaria e la secondaria: dati relativi al secondo genitore e alla composizione della famiglia, 

informazioni che consentano di applicare i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio, richiesta di un 
bambino/a con cui si desidera essere inseriti in classe, notizie sulle vaccinazioni obbligatorie, sulla data 
dell'arrivo in Italia per gli studenti stranieri, sull'eventuale affido ai servizi sociali, sulla sussistenza di 
allergie o intolleranze alimentari certificate.  

● per l’infanzia, come da modello allegato, che sostanzialmente contiene le stesse informazioni presenti nel 

modello ministeriale, con le seguenti integrazioni: eventuale frequenza dell'asilo nido o altra scuola 

dell'infanzia, vaccinazioni obbligatorie ed informazioni sulla composizione della famiglia. 

● di confermare anche per gli a.s. successivi la suddetta personalizzazione. 

 
8. ADESIONE ALL'ACCORDO DI RETE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA DEL 

GOVERNO "RETE#SCUOLEBELLE" 
 

VISTO l’art. 33 comma 1 lett.e  del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001 concernente l’adesione a reti di scuole; 
VISTA la circolare MIUR n. 5743 del 17 luglio 2014 sulla fornitura dei servizi di mantenimento del decoro e 

della funzionalità degli immobili, mediante la costituzione di reti di scuole qualora le singole autonomie 
non possano provvedervi singolarmente; 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico relativa  alla nota dell'U.S.R. Prot. 430 del 14/01/2015 inerente la 
partecipazione al piano di ripartizione delle risorse finanziarie nell'ambito dell’iniziativa #scuolebelle e la 
conseguente necessità di formalizzare un accordo di rete con l'Istituto Capofila D.D. di Volpiano a cui è 
affidata la gestione amministrativo – contabile delle risorse; 

 
il CONSIGLIO DELIBERA all’unanimità 

 
di aderire al suddetto accordo per l’a.s. 2014/15 avente come istituto capofila la D.D. di Volpiano.  
 
9.  ADOZIONE DEL DIARIO DI ISTITUTO A.S. 2015/2016; 
 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sull' opportunità di proseguire l’adozione del diario d’Istituto 

anche per l’anno scolastico 2015/16 per gli alunni della scuola primaria e secondaria con eventuali 
adattamenti connessi alle esigenze organizzative della scuola; 

PRESO ATTO che il suddetto diario è stato apprezzato da alunni e genitori e si è rivelato un utile strumento 
anche nei rapporti scuola-famiglia 

 
il CONSIGLIO DELIBERA all’unanimità 

 
di proseguire l’adozione del suddetto diario d’Istituto anche per l’a.s. 2015/16 
 
10. COMUNICAZIONI DEI PRESENTI 
Nessuna comunicazione. 
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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. Decorso tale termine la deliberazione 
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
La riunione ha avuto termine alle ore 18.45 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                                                IL PRESIDENTE DEL C.I. 
F.to PERETTO Alessia                                                                                                           F.to BRILLANTE Daniele 
 

PER COPIA CONFORME 
IL DIRETTORE S.G.A.                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  LEANZA Salvatore                                                                  Anna PIOVANO 
 


