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Consiglio di Istituto 
Verbale n. 5 

 Il giorno 27giugno 2019, alle ore 17,30 si è riunito il Consiglio di istituto dell’I.T.T. 
‘FAUSER’,regolarmente convocato con lettera prot. 4170/2019 adel 17/06/2019, dalla Dott.ssa 
Rossella FOSSATI,  per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Prefestivo 16 agosto; 
3. Adeguamento dei tempi e dello svolgimento delle discipline Logistica (LOG), Strutture 

costruzioni Sistemi e Impianti (SCSI) e Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
(TTRG); 

4. Approvazione Piano Annuale Inclusione (P.A.I.); 
5. Apertura Istituto; 
6. Criteri formazione classi; 
7. Criteri generali per la fissazione di turni di servizio del personale Ata; 
8. Criteri attribuzione classi ai docenti; 
9. Gara Contratto di Assicurazione  
10. Variazione e Verifica Programma Annuale 2019  
11. Comunicazioni del Presidente 

Sono presenti:  
N COGNOME NOME Funzione Presenti Assenti 
1 FOSSATI Rossella Dirigente Scolastico reggente X  

2 MASSAFRA Maria Rosaria Presidente (cl.4^BCM) X  

3 DENETTO Gianni Docente X  

4 GENONI Luigia Docente X  

5 LIARDI Filippo  Docente X  

6 STORZINI Giacomo Aurelio Docente X 

7 TRIVI Maria Grazie  Docente X 

8 PIRROPaola Docente X  

9 COSENTINO Grazia Docente X  

10 MADULI Barbara Docente X 

11 SALVATORE Giuseppe ATA X  

12 CIANCI Arcangelo Genitore(cl. 5^BIN) X 

13 BALLERINI Nicolò Alunno (cl. 5^BIN)  X 

14 VIOLANTE Davide Alunno (cl. 4^BIN)  X 

15 MAZZONI Matteo  Alunno (cl. 5^BIN)  X 

16 MANTOVANI Elisabetta Alunna (cl. 4^DCM) X 

 TOTALE  9+D.S. 6 

Il Presidente, constatato e dato atto della regolare convocazione e della valida costituzione del Consiglio, per 
la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta sottoponendo il primo punto all’ordine del giorno. 
Verbalizza la seduta la DSGA Rosa GIANNONE presente per relazionare sulle modifiche e sulla verifica del 
PA. 

Punto 1 – approvazione del verbale della seduta precedente  
Il Presidente ricorda che il verbale è stato, come sempre, trasmesso in Bozza via e-mail a tutti i componenti, senza 
che siano pervenute modifiche o integrazioni. Si chiede quindi al Consiglio di procedere a relativa delibera.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO  il DPR 416/74 
VISTO il D.Lgs 297/94  
SENTITO il Presidente 
PRESO ATTO che non sono state proposte modifiche o integrazioni della bozza inviata via mail  
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni 

DELIBERA 
a maggioranza e con voto palese 
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di approvare il verbale relativo alla seduta precedente. Il verbale sarà pubblicato all’Albo di istituto 
www.fauser.edu. 

Favorevoli n. 6 contrari 0 astenuti 3 in quanto assente alla seduta precedente  (DELIBERA N. 29) 

Punto 2. Prefestivo 16 agosto 
Il Presidente informa che il 16 agosto 2019 è il venerdì successivo a ferragosto, quindi giorno infrafestivo in 
concomitanza di una particolare festività (il ferragosto), in cui non ci sono particolari scadenze e dove 
probabilmente la gente è in vacanza. Valutato che verosimilmente l’utenza non avrà quindi particolari 
bisogni e la chiusura della scuola non avrà alcun impatto sulle necessità dell’utenza scolastica in relazione 
anche all’eventualità del rilascio di certificazioni che possano rivestire carattere di urgenza, il Consiglio 
nell’ambito di quel minimo di autonomia organizzativa delle II.SS. correlata alle previsioni del DPR 275/99 
può decidere di inserirlo tra le chiusure della scuola. Avendo inoltre verificato che la maggioranza del 
personale ATA è favorevole a tale chiusura si propone di includerlo tra i giorni di chiusura dell’Istituto  

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

VISTO il DPR 275/99 
VISTO l’articolo 7 del D.Lvo n. 29 del 3/02/2018; 
VISTO la Delibera Regionale della Giunta Regionale  relativa al calendario scolastico regionale per 
l’anno 2019/20; 

CONSIDERATO che la maggioranza del personale ATA è favorevole alla chiusura della giornata del 16 
agosto 2019; 

PRESO ATTO che non ci sono particolari scadenze e che si tratta di un giorno infrafestivo in 
concomitanza di una particolare festività, il ferragosto, dove verosimilmente molti sono ancora in 
vacanza; 

CONSIDERATO che il 26 aprile 2019, venerdì infrafestivo, la chiusura della scuola è stata imposta dalla 
Provincia; 

VALUTATO che l’utenza non avrà particolari bisogni e che la chiusura della scuola non avrà alcun 
impatto sulle necessità dell’utenza scolastica in relazione anche all’eventualità del rilascio di 
certificazioni che possano rivestire carattere di urgenza; 

VERIFICATA l’analogia con il venerdì 26 aprile 2019; 

SENTITO il parere dei membri del Consiglio;  
VISTO che non ci sono pareri ostativi; 

DELIBERA 
all’unanimità e con voto palese 

la chiusura dell’Istituto nella giornata di venerdì 16 agosto 2019. 

Favorevoli n. -9 contrari 0 astenuti -- in quanto assente alla seduta precedente  (DELIBERA N. 30) 

Punto 3. Adeguamento dei tempi e dello svolgimento delle discipline Logistica (LOG), Strutture 
costruzioni Sistemi e Impianti (SCSI) e Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (TTRG) 
Il Collegio dei docenti nella seduta del 18 giugno 2019 ha deliberato di avvallare, come nel passato, 
l’adeguamento dei tempi e dello svolgimento delle discipline al punto in ordine del giorno, su proposta del 
gruppo di materia che ritiene, per il IV anno, eccessivo lo spazio orario dedicato a Logistica (LOG) -3 ore- 
per lo sviluppo delle tematiche necessarie al raggiungimento delle definite competenze, mentre è carente lo 
spazio orario di Strutture costruzioni Sistemi e Impianti (SCSI) -5 ore- , proponendo per il IV anno la 
riduzione di 1 ora di LOG a favore dell’aumento di 1 ora di SCSI  che il Dipartimento con i seguenti motivi: 

-  la riduzione di 1 ora non pregiudicherebbe in alcun modo il raggiungimento degli obiettivi didattici 
prefissati per la disciplina LOG. 

- al contrario è poco il tempo per conseguire obiettivi sulle relative competenze per la disciplina SCSI 
-  l’aggiunta di 1 ora al monte ore della disciplina SCSI renderebbe più adeguato il tempo necessario a 

garantire il raggiungimento degli obiettivi e consentirebbe un miglioramento che inciderebbe sui ritmi di 
apprendimento dei nostri studenti 

-  la disciplina SCSI è oggetto di seconda prova scritta all’esame di Stato 
-  la disciplina SCSI è caratterizzata da un uso intensivo dei laboratori con conseguente attività specifica 

(più del 50% delle ore sono di laboratorio) 
-  non ci sono variazione a livello di organico per la relativa classe di concorso afferente alle discipline 

(A038). 
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-  il monte ore settimanale di 32 ore rimane invariato  
In ragione di quanto sopra illustrato si propone al Consiglio di deliberare, come nel passato, l’adeguamento 
del quadro orario delle seguenti: discipline Logistica (LOG) e Strutture costruzioni Sistemi e Impianti (SCSI) 
per il quarto anno dell’indirizzo “Trasporti e Logistica, costruzione del mezzo, costruzioni aeronautiche”  

VISTO il punto all’o.d.g.  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”, 
PRESO ATTO della richiesta del Dipartimento interessato 
VALUTATE le motivazioni della richiesta 
VALUTATA la positività e l’efficacia del Piano prospettato 
CONSIDERATO che non ci sono pareri contrari 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

delibera all’unanimità, di avvallare l’adeguamento da proporre al Consiglio di istituto del quadro orario 
proposto dal gruppo di materie LOG-SCSI relativamente al IV anno dell’indirizzo “Trasporti e Logistica, 
costruzione del mezzo, costruzioni aeronautiche”  con la riduzione di 1 ora di LOG a favore dell’aumento di 
1 ora di SCSI e conseguente ridistribuzione delle ore di laboratorio riassunte nella tabella seguente  

 
Favorevoli n. 9 contrari 0 astenuti -- in quanto assente alla seduta precedente  (DELIBERA N. 31) 

 
Lo stesso dipartimento del BIENNIO propone, come deliberato all’unanimità dal Collegio dei docenti nella seduta del 
18 giugno 2019 di avvallare, come nel passato, l’adeguamento del quadro orario proposto dal Dipartimento del Biennio 
di TTRGrelativamente al II anno con lo spostamento di 1 ora di laboratorio di TTRG dalla classe I alla classe II. 

VISTO il punto all’o.d.g. 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”, 
PRESO ATTO della richiesta del Dipartimento interessato 
VALUTATE le motivazioni della richiesta 
VALUTATA la positività e l’efficacia del Piano prospettato 
CONSIDERATO che non ci sono pareri contrari 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

l’adeguamento del quadro orario proposto dal Dipartimento del Biennio di TTRGrelativamente al II anno con lo 
spostamento di 1 ora di laboratorio di TTRG dalla classe I alla classe II così come riassunto nella tabella seguente: 

 
Favorevoli n. -9 contrari 0 astenuti -- in quanto assente alla seduta precedente  (DELIBERA N. 32) 

Punto 4. Approvazione Piano Annuale Inclusione (P.A.I.);  
Il Presidente comunica che l’Istituto anche quest’anno in base alla ota MIUR prot.1551/2013 deve approvare 
il Piano Annuale per l’Inclusione relativo al prossimo anno.Tale strumento (il PAI), parte integrante del 
PTOF, è essenziale per una progettazione dell’offerta formativa in senso inclusivo da parte dell’intera 
comunità educante  e si pone in piena coerenza con altri strumenti per la riflessione e l’autovalutazione delle 
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scuole, tra i quali il RAV. Il Dirigente Scolastico ricorda che la compilazione del P.A.I. ha cadenza annuale 
ed è prevista a prescindere dalla presenza o meno di alunni iscritti a scuola con certificazione di disabilità, 
con disturbi specifici dell’apprendimento o altri bisogni educativi speciali in quanto il Piano Annuale per 
l’Inclusione va ben oltre alla rilevazione numerica di allievi che necessitano specifiche attenzioni.  
Come ogni anno si deve quindi procedere alla condivisione e alla delibera del P.A.I. di istituto da compilare 
a consuntivo rispetto all’anno scolastico di riferimento.  
Il prof. De Leo, docente referente capogruppo del GLI,ha illustrato, il PAI predisposto dal Gruppo di lavoro 
per l’Inclusione, al Collegio nella seduta del 18/06/2019 e il collegio lo ha votato all’unanimità. 

Si chiede quindi al Consiglio di avvallare la delibera del Collegio dei docenti confermando il PAI di istituto 
così come deliberato dal Collegio nella seduta del 18/06/2019  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITO il Presidente 
SENTITA la relazione del Dirigente 
VISTA la Circolare Ministeriale Miur  n.8  del 06/03/2013   
VISTA Nota Regionale prot. n. 7941 del 8/05/2018 
CONSIDERATO che ogni anno il Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) deve elaborare 
una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al 
termine di ogni anno scolastico (entro Giugno) 
RILEVATO che a tale scopo, il GLI ha fatto un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 
interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e, in base a questi ha formulato 
un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare 
il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo.  
CONSIDERATO che il PAI deve essere discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai 
competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di 
sostegno, 
CONSIDERATO che il Piano è stato proposto dal Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) riunitosi 
in data 23/05/2019 

CONSIDERATO che non ci sono pareri contrari 

DELIBERA 
all’unanimità e con votazione palese 

di confermare il Piano Annuale per l’Inclusione così come deliberato dal Collegio docenti nella seduta del 18 
giugno 2019. 

Favorevoli n. 9, contrari e astenuti nessuno      (DELIBERA N.33) 

Punto 5 - Apertura Istituto 
In funzione della attività istituzionali il Consiglio deve deliberare gli orari di apertura della scuola. La giunta 
ha proposto i seguenti orari da settembre 2019: dal lunedì al venerdì 7,30-18,45 e nel mese di agosto dalle 
7,30 alle 15,15. Il Dirigente invita comunque il Consiglio a valutare bene questi orari di apertura per il 
prossimo anno al fine di ottimizzare meglio le risorse.  

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
VISTO il T.U. 297/94 
VISTO il  Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, art. 138, comma 1, lettera d) 
SENTITA la proposta della giunta 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni in merito 
dopo ampia discussione 

DELIBERA 
all’unanimità e con voto palese, 

di approvare i seguenti orari di apertura e chiusura della scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 -18,45. 
Per il mese di agosto gli orari saranno dalle ore 7,30 alle ore 15,15. 

Favorevoli n. 9, contrari e astenuti nessuno      (DELIBERA N.34) 

Punto 6 - Criteri formazione classi 
Il presidenteper la formazione delle classi, propone i seguenti criteri, già in essere in passato:   
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• rispetto dell’organico approvato dagli organi competenti 
• rispetto delle norme vigenti sul numero di alunni per  classe 
• formazione di classi prime tendenzialmente omogenee tra di loro (cioè, nei limiti del possibile,  

composte da un ugual  numero di stranieri, di licenziati con sufficiente, buono, presenza disabili,  
ecc.) 

• distribuzione dei disabili in sezioni diverse 
• per le classi prime inserimento di gruppi di studenti provenienti dallo stesso paese nella stessa classe 
• distribuzione degli allievi ripetenti esterni tra i vari corsi, quando possibile; 
• iscrizione dei ripetenti interni nello stesso corso salvo situazioni particolari 
• in caso di contrazione delle classi successive alla prima, mantenimento dei gruppi  classe e  del 

maggior numero di docenti 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
VISTI i criteri seguiti lo scorso anno condivisi con il Collegio 
VISTO il Dlgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni 
CONSIDERATA l’attuale composizione dell’Istituto  
SENTITO  il dirigente 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni 

DELIBERA 
all’unanimità e con voto palese,   

di approvare i seguenti criteri per la formazioni classi: 
• rispetto dell’organico approvato dagli organi competenti 
• rispetto delle norme vigenti sul numero di alunni per  classe 
• formazione di classi prime tendenzialmente omogenee tra di loro (cioè, nei limiti del possibile,   

composte da un ugual  numero di stranieri, di licenziati con sufficiente, buono, presenza disabili,  ecc.) 
• distribuzione dei disabili in sezioni diverse 
• per le classi prime inserimento di gruppi di studenti provenienti dallo stesso paese nella stessa classe 
• distribuzione degli allievi ripetenti esterni tra i vari corsi, quando possibile; 
• iscrizione dei ripetenti interni nello stesso corso salvo situazioni particolari 
• in caso di contrazione delle classi successive alla prima, mantenimento dei gruppi  classe e  del maggior 

numero di docenti 
Favorevoli n.9, contrari 0, astenuti 0       (DELIBERA N.35) 

Punto 7 - Criteri generali per la fissazione di turni di servizio del personale ATA 
Il Dirigente ricorda che l'unico organo di indirizzo politico-amministrativo previsto nella scuola è il 
Consiglio d'Istituto che elabora e adotta gli indirizzi generali, ha potere deliberante sull'organizzazione e la 
programmazione della vita e dell'attività della scuola e in particolare stabilisce i criteri per l'espletamento dei 
servizi amministrativi. In ragione di ciò chiede al Consiglio di definire i criteri generali per la fissazione dei 
turni di servizio del personale ATA 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
VISTO l’art. 10 del D.lvo n.297/94 
VISTE le peculiarità del’Istituto 
SENTITO il Dirigente che rappresenta  la necessità di offrire all’utenza un servizio efficiente ed efficace  
oltre che rispondente alle relative richieste 

DELIBERA 
all’unanimità e con voto palese  

i seguenti criteri generali per la fissazione dei turni di servizio del personale A.T.A: 
- flessibilità per assicurare il servizio alla luce di nuovi orari legati alla riforma, perseguendo massima 

funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità dello stesso; 
- valorizzazione delle professionalità 
- ottimizzarne delle risorse a disposizione. 

Favorevoli n. 9, contrari 0, astenuti 0       (DELIBERA N.36) 

Punto 8-Criteri attribuzione classi ai docenti 
In merito all’assegnazione dei docenti alle classi,  
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PREMESSO che l’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi, effettuata dal Dirigente Scolastico, è 
finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste dal Piano dell'offerta formativa e ispirata 
alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali dei docenti,  

VISTI i criteri seguiti negli anni passati  
vengono proposti i seguenti criteri: 

1. Continuità didattica  
2. Competenze 
3. Graduatoria interna di Istituto 
4. Anzianità di servizio 

Pure evidenziando che: 
- non potrà assegnare a classi diverse i docenti legati ad uno o più alunni da vincoli di stretta di parentela; 
- cercherà di distribuire in modo equilibrato tra le classi i docenti di ruolo per garantire un’uguale presenza 

di personale stabile, con particolare attenzione alla classe prima e a quella terminale; 
- cercherà di garantire la continuità di insegnamento con il precedente anno scolastico, salvo casi 

particolari che impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio, 
- punterà a valorizzare le particolari e specifiche competenze didattiche e professionali acquisite dai 

docenti in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa; 
- si adopererà per permettere continuità di lavoro per il team docente/consiglio di classe tenendo in 

considerazione la creazione di rapporti positivi tra i diversi docenti della classe e con gli studenti 
In particolare per quanto riguarda la continuità didattica, il Dirigente ritiene importante: 

- garantire, se possibile, la continuità di uno o più insegnanti a tempo indeterminato dalla classe prima alla classe 
terminale, in particolare nelle classi con alunni con DSA, soprattutto quando l’insegnante di sostegno è assunto con 
incarico annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l’alunno; 

- assegnare i docenti di sostegno tenendo conto della continuità riferita alla classe o alla sezione in cui risultano 
inseriti gli stessi alunni seguiti nel corso dell'anno precedente; 

- tener conto dei progetti di innovazione o sperimentazione in coerenza alle disponibilità, di farne parte, date dai 
docenti 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
VISTI i criteri seguiti lo scorso anno condivisi con il Collegio; 
VISTO il Dlgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
CONSIDERATA l’attuale composizione dell’Istituto;  
EVIDENZIATI una serie di vincoli e priorità; 
SENTITO  il Dirigente; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni 

DELIBERA 
all’unanimità e con voto palese,   

di approvare, tenendo conto di vincoli oggettivi e quanto evidenziato in particolare sulla continuità,i seguenti 
criteri per l’attribuzione dei docenti alle classi: 

1. Continuità didattica  
2. Competenze 
3. Graduatoria interna di Istituto 
4. Anzianità di servizio 

Favorevoli n. 9 contrari 0, astenuti 0        (DELIBERA N.37) 

Punto 9.Gara Contratto di Assicurazione 
Contratto di assicurazione pluriennale 
Il Presidente comunica che il contratto di assicurazione con la Compagnia PLURIASS giunge a scadenza in 
data 17/09/2019 Ciò determina la necessità di dare luogo alla procedura per l'individuazione di un nuovo 
contraente per la polizza di assicurazione alunni relativa all’anno scolastico 2019-10. 
In considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto contraente in tale ambito e 
della necessità di creare un minimo di “stabilità” nel rapporto con l' impresa assicurativa aggiudicataria, il 
Dirigente scolastico suggerisce l'opportunità di procedere alla stipula di un contratto che abbia una durata di 
almeno tre anni. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 
VISTO il nuovo Regolamento di contabilità 
CONSIDERATO che il contratto di assicurazione è in scadenza 
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PRESO ATTO della necessità di procedere a gara per individuare un nuovo contraente per la polizza 
di assicurazioni 
CONSIDERATO che non ci sono interventi  merito 

DELIBERA 

all'unanimità dei consensi di autorizzare il DSGA e il Dirigente Scolastico alla predisposizione del bando di 
Gara per il rinnovo del contratto di assicurazione per gli studenti e alla stipula del relativo contratto di 
assicurazione con decorrenza dal 16/09/2019 e scadenza il 15/09/2019. 

Il Dirigente Scolastico, sulla base del prospetto comparativo predisposto da apposita commissione, 
provvederà alla scelta del contraente nel rispetto dei principi della concorrenza, in applicazione del citato 
regolamento di contabilità e/o codice contratti pubblici. 

Favorevoli n. -9 contrari 0 astenuti -- in quanto assente alla seduta precedente  (DELIBERA N. 38) 

Punto 10. Variazioni e Verifica Programma Annuale 2019 D.M. 129/2018; 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Istituto deve verificare entro il 30 giugno di ogni anno lo stato di 
attuazione del Programma Annuale al fine di apportare le modifiche, che si rendono necessarie sulla base di 
un apposita relazione. Di seguito si riporta la relazione  predisposta dalla DSGA, sig.ra Rosa GIANNONE 

RELAZIONE DEL DSGA PER LAVERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019 
Il programma Annuale è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 06/03/2019 con delibera n. 16 per 
un complessivo importo di € 921.754,62. 
Alla data odierna del 26/06/2019 si rileva la seguente situazione di cassa: 
 
1.FONDO DI CASSA ESISTENTE ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 2019: € 463.269,06 
2. Ammontare delle somme riscosse:      
  a) in conto competenza                     € 232.166,46  
  b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti €    39.522,17  
     TOTALE         € 271.688,63 
3. Ammontare dei pagamenti eseguiti: 
   a) in conto competenza                            € 140.119,51 
  b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti €     15.129,34 

 TOTALE    € 155.248,85 
 

4. Fondo di cassa alla data del 26/06/2019           € 579.708,84 
Le somme accertate :      € 388.822,40 
Le somme impegnate      € 195.051,12 
 

Il conto corrente postale, alla data del 27/06/2019, presenta un saldo attivo di 244,00, relativo al pagamento 
di contributi scolastici, soggiorni linguistici e viaggi istruzione, iscrizioni alle certificazioni informatiche. 
Il fondo delle minute spese  pari a € 1.000,00. 
La situazione alla data di stesura della relazioneè  la seguente: 
Dotazione iniziale         € 1.000,00 
Spese sostenute            € 304,12.      Differenza al 27/06/2019      € 695,88 
Dopo una attenta verifica delle entrate e delle uscite, si propongono le seguenti variazioni al Programma, 
per maggiori/minori entrate. 
Quanto sopra indicato, è stato esposto nei modelli G  Proposta di modifica/variazione dei progetti/attività, 
riassunti nel modello F Modifica al Programma Annuale  per un totale di € 62.481,36, che hanno portato il 
complessivo a pareggio pari a 984.235,98. 

IL DIRIGENTE 
CONSIDERATO che l’art. 10 c.1 del Decreto Interministeriale 129/2018 dispone che il Consiglio di 
Istituto deve provvedere entro il 30 giugno di ogni anno, con apposita delibera, alla verifica dello 
stato di attuazione del Programma Annuale ed apportare le modifiche che si dovessero rendere 
necessarie; 
VISTA la relazione predisposta della DSGA sig.ra Rosa Giannone, sopra riportata, sulle entrate 
accertate e sulla consistenza degli impegni assunti nonché dei pagamenti eseguiti, con la quale è 
stata esposta la situazione contabile e finanziaria al 27/06/2019 
VISTE le maggiori/minori entrate che si sono verificate nel corso del primo semestre dell’esercizio 
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finanziario 2019, rispetto a quanto previsto nel Programma Annuale 2019 
VISTO il modello H  Conto finanziario 
VISTO il modello F Modifica al Programma Annuale  
VISTI i modelli G  Schede illustrative finanziarie per progetto/attività 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario 2019 
VERIFICATO che lo stato di attuazione del programma richiede interventi di variazione rispetto alle 
previsioni 

PROPONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
1) di approvare le variazioni al Programma annuale dell’esercizio finanziario 2019, a seguito delle 

maggiori ( minori) entrate che vengono di seguito specificate: 
 

VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE AL 2706 2019 ENTRATA USCITA 

Pon Competenze di base (storno) 11.431,02  

Progetto “tutt’insieme per il bullismo” – formazione 876,90  

Alternanza Scuola-Lavoro -12.743,65  

 Neo immessi in ruolo 2018/19 – Accordo di rete con L.S. Borgomanero 3.445,54  

Progetto in rete “Partecipazione” 2.800,00  

Spese organizzative corso formazione Fit 250,00  

Certificazioni ECDL 1.085,00  

Certificazioni CISCO 1.830,00  

Certificazioni CSWA 2.900,00  

Corso e certificazione linguistica 7.228,00  

Viaggi di istruzione 18.219,00  

Cauzioni Master Talenti Neodiplomati 1.800,00  

Contributo allievi per fotocopie 760,00  

Risarcimento danno porta aula 244,00  

Ditta Giacomo Cimberio per “Consulta studentesca” 2.000,00  

Contributo Associazione nefropatici   500,00  

Progetto Talenti neodiplomati  25.000,00  

Lavorazione conto terzi fatture 4.519,60  

Ordine degli architetti – utilizzo aula magna 225,00  

 Rimborso spese bancarie non dovute  2.53  

Indennizzo sinistro tablet  95,00  

Rimborso spese bancarie non dovute 40,00  

Rimborso per doppio pagamento fattura  30,00  

Progetto Diderot 400,00  

Rimborso scuole per spesa revisori 974,44  

TOTALE ENTRATE 62.481,36  

USCITE   

P0402 - Pon Formazione del personale (storno)  -11.431,02 

P0401 - Progetto “Formazione/aggiornamento del personale” –   4.322,44 

A04 - Alternanza Scuola-Lavoro  -12.743,65 

A0301 - Didattica  3.200,00 

A0104 – Utilizzo aula magna  475,00 
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P0302 - Certificazioni informatiche  5.815,00 

P0303 - Corso e certificazione linguistica  7.228,00 

A05 - Viaggi di istruzione  18.219,00 

A0402 -  Talenti Neodiplomati  26.800,00 

A0302 -  “Consulta provinciale studenti”  2.000,00 

A0102 – Sicurezza e salubrità    500,00 

A01 – Funzionamento generale  1.004,00 

G03 – Gestioni economiche  4.519,60 

A01 –Funzionamento generale  137,53 

A0306 – Pon Laboratori innovativi  30,00 

A02 – Funzionamento amministrativo  974.44 

TOTALE USCITE  62.481,36 

VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE AL 28 06 2018 ENTRATA USCITA 

2) L’adozione della delibera relativa all’approvazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2019 
alla data del 27 giugno 2019. 

In conclusione il Dirigente ringrazia i componenti della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto per 
l’attenzione ed il tempo dedicato alla lettura della relazione, redatta e improntata alla trasparenza dell’azione 
dirigenziale posta in essere nell’esercizio delle sue funzioni. 

IL CONSIGLIO DISTITUTO 
VISTO l’art 10 del D.I. 129/2018 
VISTA la relazione del DSGA e l’unito modello Hbis 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario 2019 
VERIFICATO che lo stato di attuazione del programma richiede interventi di variazione rispetto alle 
previsioni 
FACENDO PROPRIE le proposte di integrazione al programma annuale nei termini in cui risultano 
motivati e documentati nella relazione del Dirigente scolastico e del D.S.G.A. e nella conseguente 
proposta della Giunta  

DELIBERA 
all’unanimità e con voto palese, di approvare le variazioni  al Programma annuale relative all’esercizio 
finanziario 2019, a seguito delle maggiori entrate specificate così come dettagliate nella relazione della 
DSGA sopra riportata e lo stato di attuazione del Programma Annuale 2019 alla data del 27 giugno 2019 
illustrato. 

Favorevoli n. 9 contrari 0 astenuti -- in quanto assente alla seduta precedente  (DELIBERA N. 39) 
La presente delibera  immediatamente esecutiva. 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art.14 comma 7 del regolamento n.275/9 ammesso reclamo allo stesso 
consiglio nel termine di 15 giorni dalla data pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione  
definitiva e contro di essa  esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine rispettivamente di 6e 2giorni dalla data di pubblicazione. 

Punto 11- Comunicazioni del Presidente/Dirigente Scolastico 
Considerazioni sugli scrutini finali: 
Si sono svolti bene senza intoppi a parte ancora i non ammessi all’Esame di Stato presentando però le 
problematiche già evidenziate in passato relative a non ammissioni nelle classi terminali e ad una varianza 
tra sezioni a parità di classe e indirizzo. 
In collegio sono stati presentati i MONITORAGGI relativi a tutti i progetti oltre a quelli relativi alla 
soddisfazione del personale, di studenti e genitori. 

DOCENTI NEOASSUNTI: 
In data 13 giugno si è riunito il Comitato di Valutazione per procedere all'espressione del parere in merito al 
superamento del periodo di formazione e di prova di ogni docente neoassunto (comma l art.l3 D.M. 850), 
previo colloquio. Tutti i docenti neoassunti hanno superato brillantemente l’anno di prova.  
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CRITERI VALORIZZAZIONE DEL MERITO: 
Anche quest’anno se si dovrà procedere alla valorizzazione del merito, verranno applicati i Criteri di accesso 
e criteri di attribuzione pubblicati sul sito web dell’Istituto, definiti lo scorso anno sulla base del: 
- Piano di Miglioramento  estratto dal RAV; 
- Atto di Indirizzo del Dirigente e PTOF 
Legge 107/2015 in particolare i commi 127, 128 e 129; 
In particolare sono stati definiti 5 criteri di Accesso e per ogni area (A,B e C) prevista dalla L. 107/2015 sono 
stati individuati una serie di criteri di Attribuzione. Per i criteri di Attribuzione  sono stati individuati degli 
indicatori, che corrispondono a delle attività che il docente deve aver svolto, nell’anno scolastico in corso, 
per concorrere alla valutazione. 

Alle ore 19,10, esaurito l’ordine del giorno, la seduta è stata tolta. 

   Il Verbalizzante      Il Presidente 
(Rosa GIANNONE)        (M.Rosaria MASSAFRA) 


