VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 05.03.2018
Il giorno 5 marzo 2018 alle ore 17:30 nella sala riunioni dell’Istituto Comprensivo “Tiziana Weiss”
di Trieste si riunisce il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria e pubblica con all’ordine del giorno i
seguenti punti:
Comunicazioni del Presidente
Comunicazioni del D.S.
Piano triennale di prevenzione della corruzione: approvazione documento
Regolamento d’Istituto: regolamento attività negoziale, regolamento Registro Elettronico
Borsa di studio prof.ssa Amorosi
Convenzioni e accordi di rete: centro estivo Laghi , Il Giardino felice
P.A. 2018: variazioni di bilancio
Piano acquisti
Stato di attuazione del PTOF
S.I.S.: richiesta degli utenti
Approvazione Conto consuntivo 2016
PON
Varie ed eventuali

1
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Componente
Dirigente Scolastico
Docente

Genitore

ATA
Totali

Cognome e nome

Presenti

Napolitano Tiziana
Michelini Gianna
Nappi Antonella
Ingrascì Sabina
Gasperini Roberta
Benetton Elena
Paglia Maria Luisa
Falciano Alessandra
Spano’ Giuliana
Bidini Nino
Zancola Sara
Cargnelutti Gerardina
Catalano Davide
Chicco Edoardo
Danielis Elena
Marassi Elena
Tolusso Raffaella
Geromella Mauro
Quasimodo Giuliana
19
Presiede la seduta
Verbalizza la seduta

Assenti

Assenza
motivata

x

x

x

x

Entrati/Usciti in
corso di seduta

x
x
Entra ore 18,00
Esce alle ore 19,40

12
Bidini
Nappi

x
x

x

x

x

…omissis…
Punto all’ordine del giorno

n.: 1

descrizione:

comunicazioni del Presidente

discussione:
Il Presidente nel salutare chiede chiarimenti sulle iscrizioni a. sc. 2018-19 che hanno portato a
numeri alti. La Ds comunica che gli iscritti sono così distribuiti: nella sec. 90 iscritti; 37 per la
Laghi e 73 per la Giotti, Infanzia
Punto all’ordine del giorno

n.: 2

descrizione:

comunicazioni del Dirigente

discussione:
Il Ds chiede di allargare il punto 4 con un a discussione generale del Regolamento d’Istituto, cosi
il p.4 diventa Regolamento d’Istituto Modifiche. Tutti sono concordi
….omissis…
oggetto delibera :

Piano triennale di prevenzione della corruzione: approvazione documento

il Consiglio di Istituto
Visto
Visto
Visto

La L.190/2012
Il D.Lgs. 33/2013
Il PPTC 2016-2018 prot. n. 6083 del 24/06/2016 per le Istituzioni Scolastiche
dell’USR del Friuli Venezia Giulia
I Consiglieri.
la normativa vigente in materia.
l’esito della votazione.

Sentiti
Vista
Visto

delibera
(numero 41 )
Il Consiglio delibera l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione triennio
2017-2020 e ne dispone la pubblicazione sul sito d’Istituto.
Presenti:

12

Votanti:

12

Favorevoli:

12

Contrari:

…omissis…
oggetto delibera : Regolamento d’Istituto: Modifiche
il Consiglio di Istituto
Vista
Visto
Valutata
Vista

la documentazione “Regolamento d’Istituto”
I documenti a disposizione dei consiglieri;
La congruenza della discussione con la normativa vigente
la normativa vigente in materia.

/

Astenuti:

/

Sentiti
Visto

i Consiglieri e le richieste pervenute
l’esito della votazione.

delibera
(numero 42 )
Regolamento d’Istituto: regolamento attività negoziale, regolamento Registro Elettronico e modifiche al
regolamento SIS come da documento pubblicato all’albo della scuola.
Presenti:

12

Votanti:

12

Favorevoli:

12

Contrari:

/

Astenuti:

/

…omissis…
oggetto delibera : Borsa di studio prof.ssa Amorosi
il Consiglio di Istituto
Visto
Visto
Vista
Vista
Sentiti
Visto

Il Bando agli atti
I risultati ottenuti dall’alunno in questione
La finalità generale del premio
la normativa vigente in materia.
i Consiglieri.
l’esito della votazione.

delibera
(numero 43)
Il Consiglio delibera l’approvazione della Borsa di studio prof.ssa Amorosi, confermando modalità e
criteri già approvati in precedenza, disponendo il reintegro del fondo con donazioni liberali da privati.
Presenti:

12

Votanti:

12

Favorevoli:

12

Contrari:

/

Astenuti:

….omissis…
oggetto delibera :

convenzioni e accordi di rete: centro estivo Laghi , Il Giardino felice

il Consiglio di Istituto
Visto
Vista
Viste
Vista
Sentiti
Visto

Gli accordi di rete e le convenzioni presentate
L’opportunità di procedere
Le ricadute educative delle attività proposte
la normativa vigente in materia.
i Consiglieri.
l’esito della votazione.

delibera
(numero 44)

/

Il Consiglio delibera l’approvazione della richiesta del Comune di Trieste per la realizzazione del
Centro estivo presso la primaria Laghi, da effettuarsi in date compatibili con l’attività didattica della
scuola dell’Infanzia e ratifica, come previsto dal Regolamento d’Istituto, la convenzione con
l’Associazione “Il Giardino Felice”

Presenti:

11

Votanti:

11

Favorevoli:

11

Contrari:

/

Astenuti:

/

…omissis…
oggetto delibera : Variazioni al Programma Annuale 2018.
il Consiglio di Istituto
Visto
Vista

Il D.I n.44 del 2001.
La maggior entrata finalizzata di € 16.007,01 dal Comune di Trieste L.R. n.
10/1988
La maggior entrata finalizzata di € 49.775,80 Contributi da privati – caparre SIS
La maggior entrata finalizzata di € 753,00 contributi da privati – iscrizioni giochi
matematici Kangourou
la normativa vigente in materia.
i Consiglieri.
l’esito della votazione.

Vista
Vista
Vista
Sentiti
Visto

delibera
(numero 45 )
Il Consiglio d’Istituto approva la variazione su entrata finalizzata come da determina dirigenziale
prot.n. 1303 del 05/03/2018.
Presenti:

11

Votanti:

11

Favorevoli:

11

Contrari:

…omissis…
oggetto delibera :

piano acquisti

il Consiglio di Istituto
Visto
Vista
Viste
Visto
Vista
Sentiti
Visto

Le richieste pervenute
La disponibilità finanziaria
Le esigenze informatiche e sportive dell’Istituto
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
la normativa vigente in materia.
i Consiglieri.
l’esito della votazione.

delibera
(numero 46)

/

Astenuti:

/

si delibera di procedere all’acquisto di materiali informatici per potenziare i laboratori ed in
generale la dotazione informatica della scuola utilizzando l’avanzo di amministrazione del
Progetto SIS, coerentemente con il Regolamento d’Istituto. Si incarica l’animatore digitale di
stilare la lista degli acquisti secondo i bisogni della scuola.
Presenti:

11

Votanti:

11

Favorevoli:

11

Contrari:

/

Astenuti:

/

…omissis…
oggetto delibera : stato attuazione PTOF
il Consiglio di Istituto
Visto
Vista
Vista
Sentiti
Visto

Le richieste
Sentite le motivazioni
la normativa vigente in materia.
i Consiglieri.
l’esito della votazione.

delibera
(numero 47)
Nell’ambito della verifica dello stato di attuazione del PTOF, il Consiglio delibera la modifica
del Piano Turismo Scolastico relativamente alla destinazione dell’uscita didattica classi IV A,
B e C del plesso Giotti che si recherà a Gorizia (Monte Sabotino)
Presenti:

11

Votanti:

11

Favorevoli:

11

Contrari:

/

Astenuti:

/

…omissis…
oggetto delibera : S.I.S.: richiesta degli utenti
il Consiglio di Istituto
Viste
Vista
Visto
Vista
Sentiti
Visto

Le analisi effettuate dai docenti in merito al caso
La richiesta pervenuta di cui al prot. 4955del 11/12/2017
Il Regolamento d’Istituto in vigore
la normativa vigente in materia.
i Consiglieri.
l’esito della votazione.

delibera
(numero 48)
Il Consiglio delibera l’accettazione della richiesta di inserimento e dell’esonero dal pagamento della
quota come da richiesta pervenuta di cui al prot. n. 4955del 11/12/2017

Presenti:

11

Votanti:

11

Favorevoli:

11

Contrari:

/

Astenuti:

/

…omissis…
oggetto delibera : approvazione conto consuntivo 2016
il Consiglio di Istituto
Visto
Visto
Visto

Il rilievo fatto dal Collegio Revisorile in data 29/05/2017
Il parere favorevole espresso dal Collegio Revisorile in data 31/08/2017
Il disposto dei versamenti su modello F24 dei pregressi a chiusura delle posizioni
fiscali, contributive e contabili riferite al periodo giugno 2009 - dicembre 2010
eseguito in data 5/12/2017 coi mandati n. 413-141-415-416/A1
La richiesta di assenza di morosità a carico dell’Istituto inviata all’INPS in data
1/03/2018 REGISTRO PROTOCOLLO - A33 - Previdenza - 0001261 01/03/2018
la normativa vigente in materia.
i Consiglieri.
l’esito della votazioni.

Verificata

Vista
Sentiti
Visto

delibera
(numero 49)
Dopo averne preso atto nella seduta del settembre 2017 e dopo aver effettuato i versamenti
contributivi richiesti in dicembre, il Consiglio delibera l’approvazione del Conto Consuntivo 2016.

Presenti:

10

Votanti:

10

Favorevoli:

10

Contrari:

/

Astenuti:

1

…omissis…
oggetto delibera : si delibera di non acquisire il PON “Competenze di Base”
il Consiglio di Istituto
Visto

Il progetto presentato dall’Ic “Tiziana Weiss” Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base –

Visto

Il finanziamento ricevuto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base con
comunicazione di cui al Registro Ufficiale (U).0038103 del 18-12-2017
L’autorizzazione formale per Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base di cui al
Registro Ufficiale (U).0038447 del 29-12-2017
L’esito della riunione del gruppo di lavoro incaricato della progettazione del
suddetto progetto PON svoltasi in data del 23 gennaio 2018
La necessità di provvedere in via prioritaria alla gestione ordinaria
dell’Istituzione Scolastica gravata da situazioni pendenti pregresse di importanza
indiscutibile
La normativa vigente in materia.
I consiglieri.

Vista

Visto
Considerata

Vista
Sentiti

Delibera
(numero n. 50)
Il Consiglio delibera la rinuncia al finanziamento ricevuto di cui ai Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –

Presenti:

11

Votanti:

11

Favorevoli:

11

Contrari:

/

Astenuti:

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 20,00
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario del Consiglio
Antonella Nappi

Il Presidente del Consiglio
Nino Bidini

/

