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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4 DEL 27-05-2016 

 
Il giorno ventisette del mese di maggio dell’anno duemilasedici (2016) alle ore 17.45 nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Ivrea 
1, sotto la presidenza 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. 2016  
3 regolamento acquisti sotto soglia comunitaria All. file pdf 
4 parere su Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 All. file pdf 
5 contributi volontari a.s. 2016/2017  
6 orario di funzionamento dei plessi a.s. 2016/2017  
7 progetto WEP A.S. 2016/2017  
8 progetto "Educhi....AMO"  
9 progetto: "C'era una volta EPOREDIA"  
10 partecipazione al progetto "Racconto d'infanzia" del bando della 

Compagnia di San Paolo 
 

11 progetti di potenziamento A.S. 2015/2016 All. file pdf 
12 partecipazione al bando della Compagnia di San Paolo:  

"Stiamo tutti bene: educare bene, crescere meglio” 
 

13 adesione all'Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità o con esigenze educative speciali 2016-2017 

 

14 integrazioni al P.O.F. annuale e al P.triennale O.F. con i progetti, i 
bandi e l'Accordo di programma di cui sopra 

 

15 intitolazione della scuola secondaria di primo grado di Via S.Nazario  
16 costituzione commissione genitori su osservatorio “stato degli edifici 

scolastici” (iniziativa già deliberata) 
 

17 comunicazioni dei convenuti  

 
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione di: 
ZOPPO (Docenti) - CAFISSO (Ata). Si segnala che il consigliere BRILLANTE Daniele è arrivato nel momento in cui era in discussione il 
punto 5 dell’O.d.G. 
 
Si procede quindi alla 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. 2016  
 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
03.02.2016; 

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

dell’ufficio, concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2016; 
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 ora per allora i provvedimenti del Dirigente comportanti modifiche al programma annuale 2016 risultanti 

nel Modd. F e G riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attività nell’esercizio 2016 
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3) REGOLAMENTO ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA  
 
VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99;  

VISTO l’art. 33, comma 2, del D.I. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio di Istituto la competenza a determinare i 

criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente;  

VISTO il D.Lgs. 165/2001, modificato dal D.lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo 2009;  

PRESO ATTO che, ai sensi degli articoli 33 comma 1/h e articolo 34 comma1 del D.I. n° 44/2001, il Consiglio d’Istituto con delibera 

n° 03 del 03/02/2016, ha fissato il limite a € 6.000,00 per la procedura degli ordini diretti; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sulla necessità che le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, adottino un 

regolamento interno per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, poiché per 

queste, con l’abrogazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, è venuto a mancare ogni riferimento normativo; 

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie;  

CONSIDERATO inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione in 

economia  

DELIBERA 
 all’unanimità L’ADOZIONE 

per questa Istituzione Scolastica, del seguente Regolamento come da allegato 1) denominato “Regolamento d’Istituto per 
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie (Redatto ai sensi dell’art. 30, 
comma 1, 36, 37 e 38 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001) 
 

 
4) PARERE SU PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2016-2018 

 
VISTO il D.L.vo 150/2009; 
VISTO l’Art. 32 della L. 69/2009; 
VISTA la L. 190/2012; 
VISTO il D.L.vo 33/2013; 
VISTA la circolare n° 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTE le delibere dalla ANAC/CiVIT n° 105/2010, n° 2/2012 e n° 50/2013; 
TENUTO CONTO delle peculiarità dell’organizzazione dell’istituzione scolastica; 
VISTO l’atto di indirizzo formulato dal responsabile di cui all’Art. 43 del D.L.vo 33/2013; 

DELIBERA 
con parere favorevole 

l’adozione del “PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2014-2016” dell’Istituto 
Comprensivo Statale – Ivrea 1, fatte salve l’applicazione di successive determinazioni dell’ANAC 
in attesa della promulgazione del Decreto legislativo del 16/05/2016 e degli effetti conseguenti. 
 
5) CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2016/17 
 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sulla necessità di reiterare per l’a.s. 2016/17 la richiesta alle famiglie degli alunni dei 

contributi volontari (erogazioni liberali), come da precedente delibera del 17/05/2015, relativa all'a.s.14/15 e poi a.s. 
2015/16;  

PRESO ATTO che alcuni componenti hanno chiesto di rimandare la discussione alla prossima seduta utile del prossimo a.s. 2016/17 
per acquisire ulteriori elementi circa le modalità di richiesta del contributo alle famiglie; 

UDITO l’intervento del Presidente che invita il Consiglio a valutare l’opportunità di rimandare la discussione per le motivazioni di cui 
alle premesse 

DELIBERA 
di rimandare la discussione per la determinazione del contributo volontario a.s. 2016/17 alla prossima seduta utile del prossimo a.s. 
2016/17. 

 
 
 
 
 
 

mailto:toic8aa00t@istruzione.it


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – IVREA 1 
C.F.: 93042440011- Corso M. d’Azeglio 53 - 10015 – Ivrea (TO) – Tel. 0125/410815 – Fax 0125/48987 – e-mail toic8aa00t@istruzione.it 

6) ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI PLESSI A.S. 2016/2017 
 

SENTITA la relazione del D.S., sull’orario di funzionamento dei plessi per il prossimo a.s. 2016-17, che saranno i medesimi del 

corrente a.s. e che propone di confermarli 

DOPO ampia discussione 

DELIBERA all’unanimità 

di confermare per l’a.s. 2016-17 gli orari di funzionamento dei plessi come da organizzazione in atto nel corrente a.s. e si confermano 

anche per gli anni successivi salvo che non intervengano necessità diverse.   

 

PROGETTI punti 7-8-9-10: 

7)  PROGETTO WEP A.S. 2016/2017 
8)  PROGETTO "EDUCHI....AMO" 
9)  PROGETTO: "C'ERA UNA VOLTA EPOREDIA 17 
10)  PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "RACCONTO D'INFANZIA" DEL BANDO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO  
 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sull’adesione ai progetti di cui ai punti 7,8,9,10 ed informato il consiglio sulle singole 

iniziative e le classi coinvolte dell’istituto;  
PRESO ATTO che i suddetti progetti sono utili per la scuola e concorrono all’ampliamento dell’offerta formativa 

DELIBERA 
di aderire ai progetti per il prossimo a.s.2016/17 di cui ai punti 7-8—9-10 di seguito riportati: 

7 progetto WEP A.S. 2016/2017 
che prevede di accogliere assistenti madrelingua provenienti da diversi paesi del mondo per il primo quadrimestre 
dell'a.s.2016/17; 

8 progetto "Educhi....AMO" 
che prevede la possibilità di realizzare interventi formativi rivolti ai responsabili dei minori ed al personale interessato 
da parte di una docente appositamente formata; 

9 progetto: "C'era una volta EPOREDIA" 
proposta dal Lions Club Ivrea, che prevede un approfondimento didattico sulla storia romana di Ivrea realizzato con la 
collaborazione del gruppo archeologico canavesano e del museo Garda 

10 partecipazione al progetto "Racconto d'infanzia" del bando della Compagnia di San Paolo 
che prevede la partecipazione della scuola in qualità di partner per riuscire a realizzare una serie di interventi 
tendenti a favorire il benessere dei bambini e a supporto del ruolo dei genitori in qualità di educatori. 

Il Dirigente Scolastico formalizzerà l’adesione come dai rispettivi bandi e/o proposte progettuali. 
 
11)  PROGETTI DI POTENZIAMENTO A.S. 2015/2016 
 
SENTITA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico sui progetti di potenziamento nel corrente a.s. 2015/16 attivati in base 

all’organico di potenziamento concesso a questa scuola che coinvolgono le seguenti scuole: 

 Scuola dell’Infanzia di Chiaverano (bambini dai 3 ai 5 anni) 

 Scuola dell’Infanzia di Cascinette (bambini dai 3 ai 5 anni) 

 Scuola dell’Infanzia di Torre Balfredo (bambini dai 3 ai 5 anni) 

 Scuola dell’Infanzia di S. Michele (tutte le sezioni) 

 Scuola dell’Infanzia di S. Giovanni (tutte le sezioni) 

 Scuola dell’Infanzia di S. Antonio (tutte le sezioni) 

 Scuola Primaria di Chiaverano (classi I - II e IV) 

 Scuola Primaria di Cascinette (classi I – II – III – IV e V) 

 Scuola Primaria di Torre Balfredo (classi I e II) 

 Scuola Primaria Massimo d’Azeglio (classi IVA – IVB – VA  e VB) 

 Scuola Primaria Fiorana (classi IA – IB – IIA e IIB) 

 Scuola Secondaria di I Grado (tutte) 

PRESO ATTO che le suddette attività sono finalizzate alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell’offerta 

formativa e al raggiungimento degli obiettivi individuati come prioritari. 

DELIBERA 

di ratificare tutte le iniziative dei progetti di potenziamento in atto nella scuola per il corrente a.s.2015/16.  
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12) PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO: "STIAMO TUTTI BENE: EDUCARE BENE, 
CRESCERE MEGLIO” 

 
SENTITA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico sulle finalità e le modalità di partecipazione al bando della Compagnia di 

San paolo: "stiamo tutti bene: educare bene, crescere meglio” che si propone di sostenere iniziative che promuovano il 
contrasto alla dispersione scolastica attraverso offerte educative in orario extrascolastico rivolte a bambini e adolescenti da 
6 a 14 anni e attraverso interventi volti a promuovere una maggiore responsabilità ed efficacia dei genitori e delle famiglie 
nella relazione educativa con bambini e ragazzi; 

PRESO ATTO che la scuola aderisce al Bando con altri enti e associazione e che il bando sarà presentato in qualità di capo-fila 
dall’associazione “Alce Rosso” di Ivrea;   

CONSTATATO che l’adesione al suddetto bando è utile per la scuola nell’ambito dell’ampliamento all’offerta formativa 
DELIBERA 

di aderire per l’a.s. 20163/17 in qualità di partner, al bando della Compagnia di San paolo: "stiamo tutti bene: educare bene, crescere 
meglio”; 
 
13) ADESIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ O 

CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI 2016-2017 

 

SENTITA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico sulle finalità e le modalità di adesione “all'accordo di programma per 

l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità o con esigenze educative speciali 2016-2017” proposto dal Consorzio 

IN.RE.TE. e che coinvolge l’Asl To4, ex Provincia di Torino, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, Agenzie formative, gli Enti 

Locali e le scuole del territorio;  

PRESO ATTO che l’accordo è finalizzato, prioritariamente a consentire e sostenere un processo di integrazione scolastica e formativa 
dell’alunno con disabilità finalizzato allo sviluppo delle sue potenzialità e capacità in vista del successivo inserimento sociale 
e lavorativo, nella considerazione realistica della situazione individuale  e pone al centro dell’attenzione il soggetto disabile e 
la sua famiglia, punti di riferimento essenziali per l’elaborazione e realizzazione di qualunque progetto educativo e formativo 

DELIBERA 
di aderire all'accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità o con esigenze educative speciali la cui 
validità è di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione e si ritiene automaticamente rinnovato per analogo periodo, fatta salva 
la possibilità di ogni soggetto firmatario di richiederne la revisione.  

 
14) INTEGRAZIONI AL P.O.F. ANNUALE E AL P.TRIENNALE O.F. CON I PROGETTI, I BANDI E L'ACCORDO DI 

PROGRAMMA DI CUI SOPRA 

 

VISTI i precedenti punti all’O.d.G. relativi ad adesione a Progetti, Bandi e accordi di programma trattati nella presente seduta, di 

seguito elencati: 

7 progetto WEP A.S. 2016/2017 
8 progetto "Educhi....AMO" 
9 progetto: "C'era una volta EPOREDIA" 
10 partecipazione al progetto "Racconto d'infanzia" del bando della Compagnia di San Paolo 
11 progetti di potenziamento A.S. 2015/2016 
12 partecipazione al bando della Compagnia di San Paolo:"Stiamo tutti bene: educare bene, 

crescere meglio” 
13 adesione all'Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità o con esigenze educative speciali 2016-2017 

PRESO ATTO che le suddette nuove iniziative dovranno essere inserite nel Pof annuale nel Piano Triennale O.F. 

DELIBERA 

di integrare il Pof annuale 2015/16 ed il Piano Triennale O.F. con le iniziative di cui alle premesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15)  INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA S. NAZARIO 
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PRESO ATTO della precedente delibera del Consiglio d’istituto n. 13 del 29/09/2014 dove era stata avviata l’indagine in merito alla 
intitolazione della Scuola Secondaria di Primo Grado di Via San Nazario, ossia ripristinare l’intitolazione ad “Arduino” o 
intitolarla alla memoria di un alunno della scuola;   

SENTITA la relazione Dirigente Scolastico sulle proposte pervenute a tutt’oggi in merito alla intitolazione della Scuola Secondaria di 
Primo Grado di Via San Nazario, che è quella di ripristinare l’intitolazione “Arduino”; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti già nella seduta del 27/6/2014 ossia: ripristinare 
l’intitolazione ad “Arduino”; 

VISTA la C.M. 313 del 12/11/1980; 
PRESO ATTO che l'intitolazione può essere riferita soltanto a persone decedute (art. 3 Legge 23 giugno 1927, n. 1188); 
DOPO ampia discussione 

DELIBERA all’unanimità 
 
1. di intitolare la Scuola Secondaria di Primo Grado di Via San Nazario ad “Arduino” e di allegare un profilo da cui si evince 

l’importanza della figura storica per il territorio dell’eporediese;  
2. di inviare l’estratto della presente delibera all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito territoriale di Torino per 

l’attivazione delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di intitolazione Scuole. 
 

16) COSTITUZIONE COMMISSIONE GENITORI SU OSSERVATORIO “STATO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” (INIZIATIVA 

GIÀ DELIBERATA) 

 

VISTA la precedente delibera n. 3 del 03/02/2016 concernente il parere favorevole dove risulta alla costituzione dell’osservatorio 

tra la componente dei genitori di avviare una mappatura della condizione degli edifici scolastici, la cui formazione, 

composizione e modalità operativa verranno definite in seguito 

SENTITO il Presidente del Consiglio sui nominativi della componente genitori disponibili per l’iniziativa di cui alle premesse 

PRENDE ATTO 

della costituzione della suddetta commissione, composta dai seguenti consiglieri della componente genitori: 

BERTINO Ilario, BRILLANTE Daniele, MANCUSO Domenico e SPAGNOLI Paolo. Il referente è BERTINO Ilario.   

La suddetta commissione nell’ambito dell’osservatorio opererà con iniziative proprie e non in nome o per conto della scuola ed in 

ogni caso non si sostituisce ai compiti istituzionale della scuola in materia di edilizia scolastica. Periodicamente l’attività svolta se 

richiesto dovrà essere relazionata al Dirigente Scolastico.  

 

17)  COMUNICAZIONI DEI CONVENUTI 

- Il Consigliere Perna Nevio riferisce sugli incontri pubblici promossi dalle Associazioni “Tutto sotto il cielo” e “Gessetti colorati” 
sul tema le esperienze di innovazione pedagogica e didattica con particolare riferimento alla metodologia, sperimentata 
all’interno della scuola pubblica, dell’”Associazione Senza Zaino”. Evidenzia come tali incontri abbiano visto una buona 
partecipazione di genitori ed insegnanti. In merito segnala al Consiglio di valutare l’opportunità di aderire alla suddetta iniziativa. 
Il Dirigente Scolastico comunica che per la suddetta Iniziativa a carattere didattico si dovrà seguire l’iter procedurale che prevede 
la valutazione del collegio dei docenti, la verifica dei costi di adesione e la loro copertura finanziaria e dopo l’esito positivo la 
ratifica del Consiglio d’Istituto.  

 

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 20.05 
Letto, approvato e sottoscritto 
IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                                                                        IL PRESIDENTE DEL C.I. 
F.to PERNA Nevio Leo                                                                                                        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 

mailto:toic8aa00t@istruzione.it

