ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 1 DEL 27 settembre 2017
In data odierna, 27 settembre 2017, presso i locali dell’ISA 13, alle ore 17:00 si è riunito il
Consiglio di Istituto con il seguente O.d.g.:
1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. approvazione variazioni di bilancio e nuovi progetti;
3. aggiornamento PTOF;
4. orari definitivi dei plessi e uffici;
5. calendario scolastico;
6. elezioni dei rappresentanti di classe;
7. proroga convenzione distributori;
8. utilizzo palestra;
9. commissione mensa;
10. criteri infanzia;
11. varie ed eventuali.
Sono assenti giustificati alla riunione: Amodio, Viola, Bertani, Leonardi.
Punto 1 all’O.d.g.: lettura del verbale della seduta precedente.
Il presidente Bianchi dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio delibera
all’unanimità (delibera n° 1 del 27 settembre 2017) l’approvazione del verbale della
seduta precedente.
…OMISSIS…
Punto 2 all’O.d.g: approvazione variazioni di bilancio e nuovi progetti;
La Dirigente scolastica passa quindi al 2 punto all’O.d.g.:
1) Progetto “Atelier creativi”
2) Progetto PON-FSE – “Inclusione sociale e lotta al disagio”
3) Piano di formazione personale docente e ATA Ambito 10
4) Progetto Erasmus+ - “The new heroes of Europe”
5) Progetto Fondazione Carispezia “La cultura…in manutenzione”
6) Progetto Fondazione Carispezia “A scuola di comunicazione”
Autorizzazione e relative variazioni di bilancio
1) Con nota prot. n. 20598 del 14/06/2017 il MIUR ha comunicato l’ammissione al
finanziamento, per un importo pari a € 15.000,00, del Progetto “ATELIER CREATIVI” ,
presentato in adesione all’Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403,all’interno del Piano
Nazionale Scuola Digitale, come autorizzato da delibera consiliare n. 7 del 26/04/2016.
…OMISSIS…
Il Consiglio approva l’inserimento del Progetto “Atelier creativi” nel PA17 e le
relative variazioni di bilancio (delibera n. 2 del 27/09/2017).
2) Con nota prot. n. 31704 del 24/07/2017, il MIUR ha autorizzato il Progetto
“INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”, presentato in adesione all’Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico

10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Il finanziamento ammonta a € 44.256,00 ma non è stato erogato.
Si è quindi proceduto alle necessarie conseguenti modifiche al Programma annuale 2017,
creando una voce ad hoc (P16): si allegano le relative variazioni.
Il progetto deve essere concluso entro il 31/08/2018 e rendicontato entro il 31/12/2018.
Il Consiglio approva l’inserimento del Progetto “Inclusione sociale e lotta al
disagio” nel PA17 e le relative variazioni di bilancio (delibera n. 3 del 27/09/2017).
3) Come noto, l’Istituto è Scuola Polo, per l’Ambito 10 di La Spezia, per la formazione, per
il periodo 2016-2020, del personale docente e ATA.
Per la formazione ATA, al momento, è stato erogato il 50% del finanziamento complessivo
– pari a € 4.263,00: si è provveduto, quindi, alla ripartizione delle voci di spesa secondo le
indicazioni del decreto MIUR 863/2015. Poiché il progetto era già stato inserito in Bilancio
per l’importo sopra citato, si è provveduto ad un mero storno all’interno delle varie voci di
spesa del progetto: se ne dà comunicazione al Consiglio.
…OMISSIS…
4) Con nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, è stata comunicata l’approvazione della
candidatura presentata dall’Istituto con il Progetto dal titolo “The New Heroes of Europe” al
Programma Erasmus+ Call 2017 - KA2 Partenariati strategici per lo Scambio di buone
pratiche – Settore istruzione scolastica - Codice progetto: 2017-1-BG01-KA219-036329_4
–. Il budget autorizzato è pari a € 14.010,00. Si è quindi proceduto ad inserire questo
progetto –P14/04- nel programma annuale, apportando le conseguenti variazioni.
Il Consiglio approva l’inserimento del Progetto “The new heroes of Europe” nel
PA17 e le relative variazioni di bilancio (delibera n. 4 del 27/09/2017).
5) La Fondazione Carispezia ha autorizzato il Progetto “La cultura …in manutenzione”
presentato dall’Istituto su autorizzazione del Consiglio: è stato finanziato per un importo
pari a € 20.000,00 e, a titolo premiale, viene aggiunto un bonus extra di € 6.660,00
attraverso la procedura dello School Bonus che verrà erogato direttamente dal MIUR: il
progetto dovrà essere concluso entro il 15/09/2018. L’Istituto è in attesa di ricevere
l’acconto richiesto sull’importo assegnato e ha provveduto alle relative variazioni di
bilancio, creando un progetto ad hoc, P19.
Il Consiglio approva l’inserimento del Progetto “La cultura …in manutenzione” nel
PA17 e le relative variazioni di bilancio (delibera n. 5 del 27/09/2017).
6) La Fondazione Carispezia ha inoltre autorizzato il Progetto “A scuola di comunicazione”
presentato dall’Istituto su autorizzazione del Consiglio: è stato finanziato per un importo
pari a € 8.500,00: il progetto dovrà essere concluso entro il 31/12/2017. L’Istituto è in
attesa di ricevere l’acconto richiesto sull’importo assegnato e ha provveduto alle relative
variazioni di bilancio, creando un progetto ad hoc, P18.
Il Consiglio approva l’inserimento del Progetto “A scuola di comunicazione nel
PA17 e le relative variazioni di bilancio (delibera n. 6 del 27/09/2017).
Punto 3 all’O.d.g.: aggiornamento PTOF

La DS sottolinea che c’è da fare un aggiornamento solo per quanto riguarda le attività
alternative.
Punto 4 all’O.d.g.: orari definitivi dei plessi e uffici;
La DS espone al Consiglio gli orari di funzionamento dei plessi scolastici (vedi allegato).
…OMISSIS…
Il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n°7 del 27 settembre 2017) l’adozione
degli orari di funzionamento dei plessi e del funzionamento della segreteria.
Punto 5 all’O.d.g.: calendario scolastico;
…OMISSIS…
Il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n° 8 del 27 settembre 2017) la chiusura
per la scuola secondaria nei giorni 11 e 12 giugno 2018 e per il personale ATA i
prefestivi come da allegato.
Punto 6 all’O.d.g.: elezioni dei rappresentanti di classe;
…OMISSIS…
Il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n° 9 del 27 settembre 2017) come date
per il rinnovo degli organi collegiali il giorno 25 ottobre per la secondaria, il 26
ottobre per la primaria e il 27 ottobre l’ infanzia.
Punto 7 all’O.d.g.: proroga convenzione distributori;
Il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n° 10 del 27 settembre 2017) di
prorogare la concessione dei distributori automatici di bevande per altri 18 mesi.
Punto 8 all’O.d.g.: utilizzo palestra;
La DS comunica che è stato chiesto l’utilizzo della palestra di Marinella per un’attività di
volley.
…OMISSIS…
Il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n° 11 del 27 settembre 2017) la
concessione dell’uso della palestra di Marinella per attività di volley.
Punto 9 all’O.d.g.: commissione mensa;
…OMISSIS…
Il Consiglio all’unanimità individua la sig. Righi quale presidente della commissione
mensa.
Punto 10 all’O.d.g.: criteri infanzia;
…OMISSIS…
Il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n° 12 del 27 settembre 2017) di inserire
al terzo punto dei criteri di iscrizione alla scuola dell’infanzia la certificazione
vaccinale.
Punto 11 all’O.d.g.: varie ed eventuali
…OMISSIS…
La riunione termina alle ore 19:40
La segretaria

Il presidente

