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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 10 DEL 03-10-2017 

 
Il giorno tre del mese di ottobre dell’anno duemiladiciasette (2017) alle ore 17.45 nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Ivrea 1, 
sotto la presidenza del Sig. SPAGNOLI Paolo, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato a norma di legge, per 
procedere alla discussione del presente Ordine del Giorno: 
N. Ordine del Giorno Note 

1 approvazione verbale seduta precedente  
2 modifiche al P.A. 2017  
3 Limiti di spesa per attività proposte agli alunni  

4 
Calendario delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, 
interclasse e intersezione a.s. 17/18 

 

5 Designazione membro dell’Organo di Garanzia  
6 Delega alla Dirigente Scolastica ad autorizzare iniziative didattico culturali, visite 

e viaggi di istruzione, qualora le esigenze organizzative lo richiedano 
 

7 Comunicazioni dei convenuti  

Svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra MONTE Valeria.  
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione di: Componente Genitori: BERTINO Ilario – PERNA Nevio Leo 
BRILLANTE Daniele – VILETTO Valeria – MANCUSO Domenico e per la Componente Docenti: NICOLETTA Cristina, TUA Barbara e 
LUCIANI Paola Maria – componente Ata: CAFISSO Gaspare. 
Il Presidente prima di procedere alla discussione dell’ordine del giorno, legge il comunicato del consigliere PERNA Nevio Leo  con la 
quale il medesimo rassegna le proprie dimissioni per motivi personali. Le dimissioni vengono all’unanimità accettate dal Consiglio. 
Si prende atto che nella lista genitori il primo avente titolo per la surroga a nomina di consigliere è il Sig. PARLATO Domenico.  
Il presidente pertanto invita alla prosecuzione della discussione dei punti all’ordine del giorno:  
 

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  
  Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2) MODIFICHE AL P.A. 2017 
 
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

31.01.2017; 
VISTO l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTI i provvedimenti Dirigente Scolastico dal n. 4 al n. 9 portati a conoscenza di questo consiglio ed agli atti 

dell’ufficio, concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2017; 
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 2017 risultanti nel Modd. 

F e G riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attività nell’esercizio 2017 
 

3) LIMITI DI SPESA PER ATTIVITÀ PROPOSTE AGLI ALUNNI A.S.17/18 
  

SENTITO il Dirigente Scolastico in merito alle modalità dei limiti di spesa a carico delle famiglie per attività proposte agli 
alunni a.s. 2017/18 

DOPO ampia discussione  
DELIBERA all’unanimità 

di confermare per il corrente a.s. 2017/18 ad euro 100,00 i limiti di spesa per le attività proposte agli alunni con modalità 
analoghe allo scorso anno (delibera n. 06 del 28/09/2016 e precedenti). 

 

4) CALENDARIO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E 
INTERSEZIONE A.S.2017/18 

 
SENTITO il Dirigente in merito all’adempimento connesso all’elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, 

interclasse e intersezione da svolgersi entro il 31/10/2017 ed alle proposte di calendario per lo svolgimento delle 

suddette elezioni per i diversi ordini di scuole dell’Istituto ossia: dal 18 al 21/09/2017 per la scuola secondaria di 

1° grado e il 19/10/2017 per le scuole dell’infanzia e il 18/10/2017 per le scuole primarie dell’Istituto;  

PRESO ATTO del parere favorevole dei membri del Consiglio  
 DELIBERA all’unanimità 
di adottare il suddetto calendario per l’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe, interclasse ed intersezione. 
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5) DESIGNAZIONE MEMBRO DELL'ORGANO DI GARANZIA A.S. 2017/18 
 
SENTITO il Dirigente che informa il Consiglio sulla necessità di eleggere per l’a.s. 2017/18 un componente per l’Organo di 

Garanzia previsto dalla normativa vigente  

PRESO ATTO della disponibilità di un docente della scuola secondaria di primo grado di essere eletto 
 DELIBERA all’unanimità 
di designare la prof.ssa RIBOTTO quale componente docente effettivo dell’Organo di Garanzia per l’a.s. 2017/18 e la prof.ssa 
GHISIO quale componente supplente. Componente genitori eletti: PORTONARO Fabrizio e BONACCINI Nicoletta. 
 

7) DELEGA AL DIRIGENTE SCOLASTICO AD AUTORIZZARE INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI, VISITE E VIAGGI DI 

ISTRUZIONE QUALORA LE ESIGENZE ORGANIZZATIVE LO RICHIEDANO 

PRESO ATTO che con delibera n. 13 del 29/09/2014 è stata prevista la delega al dirigente scolastico ad autorizzare la 
realizzazione di ulteriori iniziative didattico-culturali e visite e viaggi di istruzione qualora le esigenze organizzative 
lo richiedano 

DELIBERA all’unanimità 
di delegare per l'a.s. 2017/18 il Dirigente scolastico per l’autorizzazione delle suddette attività. 
 

6) COMUNICAZIONI DEI CONVENUTI 

a) Il presidente comunica che i genitori della Scuola dell’Infanzia di Sant’Antonio chiedono informazioni sui collaboratori 
scolastici. Il Dirigente scolastico comunica che in base alla dotazione organica del personale Ata, al profilo dei 
collaboratori scolastici sono state assegnati dal Miur/Ufficio Scolastico di Torino per il corrente a.s. 2017/18 n. 26 
unità ossia n. 2 in meno rispetto allo scorso anno scolastico. Per tale condizione sono state richieste ulteriori posti in 
deroga rispetto a quelli assegnati. La distribuzione dei collaboratori al plesso di S. Antonio è come lo scorso anno n. 2 
unità. Qualora dovessero essere assegnate ulteriori risorse si può prevedere di destinare delle ore al suddetto plesso. 
Invece per quanto concerne il servizio di post-scuola ossia dopo il termine dell’orario curriculare, il medesimo è 
gestito ed organizzato dall’Ente Locale tramite assegnazione del servizio a terzi generalmente a delle cooperative con 
l’impiego di propri educatori.   

b) Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che alla nostra scuola il Miur con email Prot. 16900 del 31-08-2017 ha 
assegnato la somma di euro 4.200,00, IVA compresa, finalizzato ad interventi di mantenimento del decoro e della 
funzionalità degli immobili scolastici di seguito suddivisa: TOAA8AA05V -  € 4.200 infanzia Chiaverano e che la 
suddetta somma non dovrà essere iscritta nel Programma Annuale per il 2017, poiché l'istituzione TOIC8BG00B, 
delegata all'acquisto dei servizi, nell'ambito di apposita rete, provvederà ad iscriverla nel proprio programma 
annuale, nel rispetto del vincolo di spesa. Il Consiglio delibera di accettare la suddetta risorsa per le finalizzazioni di 

cui alle premesse con l'istituzione TOIC8BG00B, delegata all'acquisto.   
 

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 19.10. = 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                                                                                 IL PRESIDENTE DEL C.I. 
F.to MONTE Valeria                                                                                                               F.to SPAGNOLI Paolo  

 
PER COPIA CONFORME 

            IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              LEANZA Salvatore                                                                                                                               Anna PIOVANO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,                               firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93                                          ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93 
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