
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - IVREA 1 

C.F.: 93042440011- Corso M. d’Azeglio 53 - 10015 – Ivrea (To) – Tel 012549706 – Fax 012548987 – e-mail toic8aa00t@istruzione.it 
 

 
Registro – verbali Consiglio di Istituto – rilegato a libro - Vidimazione foglio - sigla Segretario  __________________ 

 

Pag. 1 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 5 DEL 23-04-2013 
 

             Il giorno ventitre del mese di aprile dell’anno duemilatredici (2013) 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. Conto consuntivo anno 2012 (periodo 01/09/212-31/12/2012); 

2. Modifiche al programma annuale; 

3. Richieste pervenute dagli enti proprietari per l’utilizzo degli edifici scolastici per centri estivi;  

4. Accettazione della donazione di monitor da parte del museo tecnologica@mente; 

5. Criteri di formazione delle classi per l’as 2013/2014 

6. Delega al D.S. a predisporre un progetto d’istruzione domiciliare ed inserirlo nel P.O.F. 

7. Proposta organizzativa per i giorni 27 e 28 maggio p.v. 

8. Comunicazioni del D.S. 
 

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione dei seguenti sigg.: 

Quattrocolo Roberta e Parlato Domenico (componente genitori); Donato Francesco (componente ATA) 

 

Si procede quindi alla discussione dell’ordine del giorno. 

1. CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012 (PERIODO 01/09/212-31/12/2012) 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTA la nota Miur prot. 8409 del 30/07/2010 - Istruzioni amministrativo-contabile per le istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento; 

VISTA la C.R. 126 del 27/02/2012 dell’U.S.R. per Piemonte concernente le Istruzioni amministrativo-contabile per le istituzioni scolastiche oggetto di 

dimensionamento a.s. 2012/13; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte giusto D.G.R. n. 29-3217 del 30/12/2011 (allegato A pag.27 di 34) dove risulta che la Direzione 

Didattica Statale – I Circolo – Ivrea risulta interessata dal provvedimento di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2012/13 e che al 31/08/2012 ha cessato 

la propria attività istituzionale, modificando a decorrere dal 1^ settembre 2012 il proprio profilo giuridico in Istituto Comprensivo Statale – Ivrea 1; 
VISTI  gli artt. 18 ,29 ,58 e 60 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n. 44; 

VISTA  la documentazione predisposta dal Direttore SGA; 

VISTA  la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico integrata con quella del Direttore SGA; 
VISTO il parere favorevole espresso dei Revisori dei Conti dell’ambito 185TO (giusta verbale n.02 del 23-04-2013); 

SU PROPOSTA della Giunta Esecutiva               

DOPO ampia discussione 

DELIBERA all’unanimità 
 

di approvare il conto consuntivo, finanziario e patrimoniale dell'esercizio finanziario 2012 relativo al periodo 1/9-31/12/2012, (compreso degli allegati previsti 

dalla normativa vigente e conforme al parere dei revisori) così come predisposto dal Direttore SGA e secondo la relazione illustrativa del Dirigente; 

di disporre la pubblicazione all’Albo dell’istituzione scolastica del presente atto, con tutta la documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione 
del Dirigente e parere dei Revisori); 

di inviare il Verbale dei Revisori di cui alle premesse e la documentazione prevista dall’art. 18 del Regolamento all’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino ed alla 

Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino. 

 

2. MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2013, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14.02.2013; 

VISTO l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 

VISTI i provvedimenti Dirigente Scolastico dal n. 2 al n. 2 portati a conoscenza di questo consiglio ed agli atti dell’ufficio, concernenti 

variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2013; 

PRESO ATTO che i suddetti provvedimenti sono ampliamente giustificati; 

VERIFICATE le finalizzazioni e/o i vincoli dei suddetti finanziamenti   
 

DELIBERA all’unanimità 
 

 di approvare e ratificare i provvedimenti del Dirigente comportanti modifiche al programma annuale 2013 risultanti nel Mod. F e G riassunti nell’allegato 

denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attivita’ nell’esercizio 2013. 

 

 

3. RICHIESTE PERVENUTE DAGLI ENTI PROPRIETARI PER LUTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER CENTRI ESTIVI;  

Il Consiglio d’Istituto 

VISTA la richiesta degli Enti Locali del territorio- Comune di Ivrea e di Cascinette-, concernente l’utilizzo dei locali scolastici per lo svolgimento delle 

attività inerenti il centro estivo così come segue: 

1. Prot. n.11 del 8.4.2013 Comune di Ivrea: centro estivo presso la scuola dell’infanzia di via lago San Michele nel periodo dal 1.07.2013 al 
31.07.2013; 

2. Comune di Cascinette: centro estivo presso la scuola locale nel periodo dal 17.06.2013 al 30.08.2013 

SENTITO il parere favorevole espresso dal Dirigente Scolastico 
         DOPO ampia discussione 

DELIBERA all’unanimità 
 

 di concedere in uso agli enti locali i locali scolastici richiesti per le attività di centro estivo. Il D.S. curerà gli aspetti procedurali del caso. 

 di delegare il D.S a valutare eventuali richieste di uso locali per centro estivo che dovessero pervenire da parte del Comune di Chiaverano.   
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4. ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI MONITOR DA PARTE DEL MUSEO TECNOLOGICA@MENTE; 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTA la richiesta della Sig.ra Alice Biancotto responsabile del Museo tecnologica@mente d’Ivrea, concernente la disponibilità a cedere gratuitamente n. 4 
monitor LCD 18.5 Led DVI Speaker da destinare alla Scuola Secondaria di 1° grado di via San Nazario, nell’ambito del progetto “Riciclo PC” 

PRESO ATTO CHE le suddette attrezzature sono nuove e perfettamente funzionanti 

SENTITO il parere favorevole del D.S. in merito all’utilità della cessione  
VISTO Il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 art.33 c.1 lett.A 

DELIBERA all’unanimità 
 

 di accettare la concessione gratuita di  n. 4 monitor LCD 18.5 Led DVI Speaker che faranno parte del patrimonio d’inventario della Scuola. 

 

5. CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PER L’AS 2013/2014 

Il Consiglio d’Istituto 

SENTITA la proposta del D.S. in merito ai criteri di formazione delle classi per l’a.s. 2013/14, ampiamente illustrati; 

PRESO ATTO che i suddetti criteri sono stati già deliberati dal Collegio dei Docenti; 

DOPO ampia discussione  

DELIBERA all’unanimità 
 

 di approvare i seguenti criteri per la formazione delle sezioni e delle classi : 
 

A) SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
1. Si esamina l’elenco degli alunni già iscritti; 

2. si tengono in considerazione eventuali situazioni particolari segnalate da  educatrici nido, CNPI, o da altre agenzie educative; 

3. le sezioni devono essere equilibrate per sesso e per età; 
4. i gemelli, i fratelli e i cugini devono essere inseriti in sezioni diverse, salvo diverse indicazioni; 

5. i fratelli di ex frequentanti sono inseriti nella stessa sezione, salvo diversa  richiesta dei genitori, o casi particolari e, comunque,  compatibilmente con i 

criteri precedenti; 
6. le richieste delle famiglie sono tenute in considerazione compatibilmente con i criteri precedenti. 

 

B) CLASSI PRIME DELLA  SCUOLA PRIMARIA 

 

1. Si tiene conto della richiesta delle famiglie, per ciò che riguarda il tempo scuola; 

2. si considerano importanti le indicazioni degli insegnanti della scuola di  provenienza; 
3. i gemelli, i fratelli e i cugini devono essere inseriti in classi diverse, salvo  diverse indicazioni; 

4. le classi devono essere equilibrate per sesso; 

5. le richieste delle famiglie sono tenute in considerazione compatibilmente con i criteri precedenti; 
6. il D.S. provvederà al sorteggio delle sezioni. 

 

C) CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 

1. Si tiene conto della richiesta delle famiglie, per ciò che riguarda il tempo  scuola (normale – prolungato); 

2. si considerano importanti le indicazioni degli insegnanti della scuola di  provenienza; 
3. si effettua un’equa ripartizione degli alunni in base ai livelli di competenza  raggiunti, agli aspetti legati alla sfera comportamentale e relazionale e alla 

presenza di DSA, HC, di situazioni di disagio, di presenza di stranieri; 

4. le classi devono essere il più possibile equilibrate per sesso; 
5. gli alunni provenienti da una stessa classe di scuola primaria, devono essere equamente divisi nelle sezioni; 

6. il D.S. provvederà al sorteggio delle sezioni. 

 

6. DELEGA AL D.S. A PREDISPORRE UN PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE ED INSERIRLO NEL P.O.F. 

Il Consiglio d’Istituto 

SENTITO il D.S. in merito alla possibilità di avviare le procedure per un progetto di istruzione domiciliare da destinare ad un alunno frequentante la Scuola 

Primaria di Torre Balfredo  
CONSTATATO che il suddetto progetto è utile per gli alunni che si trovano in particolari condizioni  previste dalle norme vigenti  

DELIBERA all’unanimità 
 

 di delegare il D.S. ad approfondire le modalità per avviare le procedure per l’istruzione domiciliare per l’a.s. 2013/14 o, se richiesto dalla famiglia, anche per il 
restante periodo fino al termine delle lezioni del corrente anno scolastico. 

 

7. PROPOSTA ORGANIZZATIVA PER I GIORNI 27 E 28 MAGGIO P.V. 

Il Consiglio d’Istituto 

PRESO ATTO che nel Comune di Ivrea si svolgeranno le Elezioni Amministrative nei giorni 26-27 maggio p.v. e che saranno utilizzati quali sede di seggio i 

locali della scuola elementare Fiorana e Torre Balfredo fino a martedì 28 compreso;  

SENTITA l’esigenza espressa dalle famiglie di non interrompere il servizio scolastico nei giorni 27 e 28 maggio 
SENTITO il D.S. in merito alla possibilità di svolgere attività alternative alla frequenza scolastica nei suddetti giorni in altri locali con la seguente organizzazione: 

a Villa Girelli le classi dalle prime alle quarte della scuola Fiorana; alla Massimo d’Azeglio le classi quinte della scuola Fiorana; per il plesso di Torre Balfredo 

sono previste uscite didattiche e l’utilizzo del pluriuso;  

DELIBERA all’unanimità 
 

 di autorizzare l’attività didattica nei giorni 27 e 28 maggio p.v. secondo le modalità sopra indicate. 

 di delegare il D.S., nel caso di ballottaggio elettorale per i giorni 9 e 10 giugno p.v., a verificare la possibilità di realizzare soluzioni organizzative analoghe . 
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8. COMUNICAZIONI DEL D.S. 

Il D.S. comunica che sono pervenute all’Ufficio le seguenti richieste in merito alle quali è necessaria la deliberazione del Consiglio d’Istituto: 

 8/1 Attività di fine anno 2012/13 - Scuola dell’Infanzia di San Giovanni 
 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTA la richiesta dei docenti della Scuole dell’Infanzia di S. Giovanni concernente l’autorizzazione allo svolgimento di attività di fine anno organizzata dai 
docenti e genitori, con utilizzo della struttura scolastica dalle ore 19,00 del 17/05/2013 alle ore 11,00 del 18/05/2013 secondo il piano presentato a 

quest’Ufficio e che prevede fra le altre cose il pernotto di bambini dell’ultimo anno di frequenza, con l’ausilio di tende approntate dai genitori, nel cortile 

esterno della Scuola; 
PRESO ATTO che la suddetta iniziativa è prevista nel piano delle attività del plesso e che per gli adempimenti di vigilanza e custodia della struttura scolastica 

necessita la presenza dei docenti e di collaboratori scolastici; 

ACQUISITA la volontaria disponibilità di tutti i docenti del plesso e dei Collaboratori Scolastici per gli adempimenti richiesti nelle premesse; 
PRESO ATTO che intervengono altresì dei genitori per il supporto logistico; 

ACQUISITE tramite i docenti delle sezioni, le autorizzazioni dei responsabili dei minori coinvolti nell’iniziativa da consegnare in Segreteria con la 
documentazione richiesta in calce; 

DELIBERA all’unanimità 
 

- lo svolgimento dell’attività richiesta come da programmazione presentata dai docenti di cui alle premesse con la presenza del personale docente e dei 

collaboratori scolastici della scuola: 
- di chiedere altresì ai docenti coinvolti di predisporre e consegnare in segreteria l’elenco completo dei minori coinvolti corredato dalle autorizzazioni dei 

responsabili e l’elenco dei genitori presenti per il supporto logistico con il piano dettagliato. 

 

 8/2 Bozza Calendario scolastico 2013/14 Circolare Regione Piemonte  prot 21491 del 23 aprile 2013 
 

Il D.S. illustra al Consiglio d’Istituto il calendario scolastico regionale  2013-14 e propone di confermarlo con  le seguenti variazioni connesse alla sospensione 

dell’attività didattica, legate a ponti o ad esigenze locali: 
 

27 e 28 febbraio 2014 carnevale- per la Scuola Secondaria di 1°grado 

2 maggio 2014 per il ponte del primo maggio - per tutti gli ordini di scuola 
 

 Nei giorni 10-11 settembre 2013 per le classi prime della scuola Primaria l’attività sarà esclusivamente antimeridiana e non sarà previsto il servizio 
mensa 

 Nei giorni 10-11-12-13 settembre 2013 per la scuola dell’Infanzia e la scuola Secondaria di 1° grado l’attività sarà esclusivamente antimeridiana e non 

sarà previsto il servizio mensa 

 Il giorno 10 settembre 2013 le classi prime della scuola Secondaria di 1° grado entreranno alle ore 9.00 

 Nei giorni 26-27-28 giugno per la Scuola dell’infanzia  l’attività sarà esclusivamente antimeridiana e non sarà previsto il servizio mensa 

 

8/3 Convenzione relativa alla Formazione per la Sicurezza  

Il D.S. segnala, per quanto concerne le attività di formazione obbligatorie sulla Sicurezza, che possono essere svolte in convenzione con la Direzione Didattica di 

Caluso. La Convenzione prevede la frequenza del personale della scuola nella sede di Caluso ed il pagamento della quota per le attività svolte, in base al numero 

dei partecipanti, direttamente alla Direzione Didattica di Caluso .  
 

 

- 8/4 Determinazione mof  a.s.  a. s. 2012-13  (art.88 c. 1 del ccnl 29/11/2007)  
 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTA la precedente delibera n. 4 del 25/03/2013, concernente le attività da retribuire con risorse finanziarie dell’istituto  a. s. 2012-13  (art.88 c. 1 del  

CCNL 29/11/2007) sulla base del Mof  a.s. 2012/13 calcolato a  quella data in € 104.063,04;   

CONSIDERATO che l’ammontare del Mof spettante all’Istituto per l’anno 2012/2013, risulta in via definitiva accertato tramite  

comunicazione del Miur Prot. 1167 del 21/2/2013 per quota acconto e comunicazione del Miur Prot. 2138 del 04/04/2013  per quota 

saldo, per un totale complessivo, come da tabella di seguito riportata, di € 104.132,80 (lordo dipendente)  compresa economia degli anni 

pregressi, da gestire secondo le modalità previste dall’art. 2 comma 197 della legge finanziaria 2010 (c.d. Cedolino Unico) e che rispetto 

alla previsione precedente risulta una differenza positiva di € 69,76; 

PRESO ATTO che il Dirigente Scolastico già con determinazione del 21/02/2013 ed aggiornata al 04/04/2013 ha comunicato l’importo 

complessivo di € 107.755,65 (lordo dipendente) del fondo di istituto per l’anno scolastico 2012/13 comprensivo delle economie 

previste degli anni precedenti nonché degli altri finanziamenti specifici per la liquidazione dei compensi accessori del pers onale 

della scuola; 

CONFERMATI i criteri assunti con propria delibera n. 4 del 25/03/2013 ed in particolare quanto indicato agli artt. 3 e 4 

rispettivamente  per i docenti con utilizzo del 75,00% circa del Fis e per gli ata con utilizzo del 25,00% circa del Fis 

 

DELIBERA all’unanimità 

 

 Art. 1 -  in base alla disponibilità di cui alle premesse o successivi accordi tra Miur-OOSS sulla determinazione dei parametri che 

costituiscono il Mof, i finanziamenti specifici relativi all’a.s. 2012/13 per la copertura di spesa del F.I.S. per istituti c ontrattuali di 

cui all'art.88 del CCNL 29.11.2007 e per gli istituti contrattuali di cui agli artt.33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi spec ifici 

personale ata)  30 (ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti) e per i compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 

87 CCNL 29/11/2007) è determinata nella misura seguente: 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - IVREA 1 

C.F.: 93042440011- Corso M. d’Azeglio 53 - 10015 – Ivrea (To) – Tel 012549706 – Fax 012548987 – e-mail toic8aa00t@istruzione.it 
 

 
Registro – verbali Consiglio di Istituto – rilegato a libro - Vidimazione foglio - sigla Segretario  __________________ 

 

Pag. 4 

 

Fondo d'istituto     

(art. 85 CCNL 

29/11/2007 e 

Funzioni 

strumentali  

(art. 33 CCNL 

Incarichi 

specifici 

personale ATA                

Ore eccedenti 

orario per 

sostituzione 

Ore eccedenti 

pratica sportiva 

(art. 87 CCNL 

Totale 

Generale

Lordo Stato 106.233,48 13.112,49 6.747,98 4.445,36 3.010,84 133.550,15

Lordo Dip 80.055,37 9.881,30 5.085,14 3.349,93 2.268,91 100.640,65

Lordo Stato 2.881,66 0,00 0,00 1.752,42 0,00 4.634,08

Lordo Dip 2.171,56 0,00 0,00 1.320,59 0,00 3.492,15

109.115,14 13.112,49 6.747,98 6.197,78 3.010,84 138.184,23

82.226,93 9.881,30 5.085,14 4.670,52 2.268,91 104.132,80

Lordo Stato 3.367,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3.367,73

Lordo Dip 2.537,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.537,85

Lordo Stato 1.439,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439,80

Lordo Dip 1.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085,00

113.922,67 13.112,49 6.747,98 6.197,78 3.010,84 142.991,76

85.849,78 9.881,30 5.085,14 4.670,52 2.268,91 107.755,65

TOTALE MOF + ALTRI Lordo Stato con economia

TOTALE MOF + ALTRI Lordo Dip con economia

Accordo Miur-OOSS del 30/01/2013 (rimodulazione parametri MOF ex Accordo ARAN-OOSS del 12/12/2012)

Costituzione MOF Risorse Finanziarie A.S. 2012-13

Risorsa Finanziaria assegnate dal 

Miur A.S. 2012-13

Economie CU (cedolino unico) 

esercizi precedenti

TOTALE MOF Lordo Stato con economia

TOTALE MOF Lordo Dipendente con economia

Finanziamenti art. 9 CCNL

Altri fondi provenienti dall'Amm.ne e 

da altri Enti, pubblici 

 
 

 Art. 2 – Di tali finanziamenti provengono da Enti, privati, U.E., MIUR, etc. e sono da destinare al salario accessorio del personale (art. 6 lettera I del CCNL) 

quelli di  seguito indicati: Fondi Europei    0 -  Fondi BNL 0 -  Fondi Ente Locale (Provincia To) € 1.085,00 -  USR fondi art.9 da Miur € 1.576,28 – fondi 

Polo IC Ivrea2  € 961,57- Quota legge 440 per compensi 0.    

 

 

- 8/5 Concorso bici scuola e CAI 
Il Consiglio d’Istituto 

VISTA la richiesta dei docenti della Scuola Primaria di Cascinette e di Torre Balfredo, le cui classi sono risultate vincitrici del concorso “Bici scuola” e che sono 

state convocate in data 21 maggio p.v. per la consegna del premio assegnato dalla giuria in occasione del Giro d’Italia 
VISTA la richiesta dei docenti della Scuola di Chiaverano le cui classi sono risultate vincitrici del concorso CAI e saranno convocate entro il termine delle lezioni 

presso la palestra di Montestrutto per il ritiro del premio assegnato dalla giuria 

AUTORIZZA 

la partecipazione delle suddette classi all’iniziativa. 

 

- 8/6 Giro d’Italia tappa di Ivrea del 21 maggio 2013 

 
Il D.S. segnala che, in occasione del Giro d’Italia del 21 maggio 2013, con provvedimento del Sindaco del Comune di Ivrea  potrebbero manifestarsi sospensioni 

dell’attività didattica connesse all’organizzazione viaria del Comune di Ivrea e dei Comuni limitrofi. 

Il Consiglio d’Istituto delega il D.S. all’adeguamento ad eventuali ordinanze di cui alle premesse. 

 

 

Le presenti delibere sono da intendersi immediatamente esecutive. Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso Consiglio d’Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 60 e 

120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

La riunione ha avuto termine alle ore 19.15 

Letto, approvato e sottoscritto  

IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                         IL PRESIDENTE DEL C.I. 
F.to RIBOTTO Roberta                                           F.to BRILLANTE Daniele  

 

PER COPIA CONFORME 

 

IL DIRETTORE S.G.A.                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  LEANZA Salvatore                                                  Anna PIOVANO 
 

 

 
 


