
   1

 

 

LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 
Codice fiscale: 8200229 004 5 
Codice scuola: CNPS05000D 

 

 
Verbale della Riunione del Consiglio d'Istituto  n° 3   a.s. 2015/2016 

 
Il giorno 15 del mese di  dicembre  2015 alle ore 17,30  nella  sede del Liceo Statale di 
Bra,  previa convocazione del  Dirigente Scolastico,  si è riunito il Consiglio dell’Istituto, per 
trattare i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:  

 

    ORDINE DEL GIORNO 
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Ratifica a variazioni e storni effettuati al Programma Annuale 2015 
3) Variazioni  e radiazioni  al programma annuale 2015 
4) Approvazione  Programma annuale  2016 
5) Regolamento d’Istituto per attività negoziale  
6) POF. a.s. 2015/2016:  viaggi d’istruzione, soggiorni studio: mete e criteri  
7) POF. a.s. 2015/2016:  Scuola a domicilio  
8) Partecipazione Bandi 
9) Varie ed eventuali 
10) Comunicazioni 

 

1. Dirigente 
Scolastico 

membro di diritto Sig. SCARFI’ prof.ssa 
Francesca 

presente  

      2.   Consigliere comp. genitori Sig.   BIFFO Sergio    presente   

3.   Consigliere comp. genitori Sig.   BURDESE Franco    assente  

4.   Consigliere comp. genitori Sig.   CAMPIGOTTO Laura presente    

5. Consigliere comp. genitori Sig.   PODDA Antonio presente    

6. Consigliere comp. Docenti Sig.   ANTONAZZO Antonio   assente   

7. Consigliere comp. Docenti Sig.   BRUNO Anna presente    

8. Consigliere comp. Docenti Sig.   FIORAMONTI  Elisabetta   assente  

9. Consigliere comp. Docenti Sig.   GARONE  Francesco  presente   

10. Consigliere comp. Docenti Sig.   ODDENINO Daniela presente    

11. Consigliere comp. Docenti Sig.   PAGANOTTO  Nadia presente   

12. Consigliere comp. Docenti Sig.   SCARZELLO  M. Grazia   assente  

13. Consigliere comp. Docenti Sig.   VENERE Teresio    assente 

14. Consigliere comp. ATA Sig.   FARS Stefania     presente    

15. Consigliere comp. Alunni Sig.   AUBRY Matteo      presente    

16. Consigliere comp. Alunni Sig.   DIATTO Luna presente   

17. Consigliere comp. Alunni Sig.  LIBERALE Amerigo presente   

18. Consigliere comp. Alunni Sig.  ROGGIA Davide presente  

Constatata la presenza alla riunione di  n. 13  membri eletti e l’assenza giustificata  di n.5    
membri    ( n.  1 componente  genitore; n. 3 comp. Docenti); essendo il numero dei presenti pari 
a 13   il  Dirigente Scolastico     dichiara  aperta la seduta. 
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Partecipa  alla riunione in qualità di esperto, il DSGA Sig.ra Silvana Oberto 
 
Funge da segretario per questa seduta la Prof.ssa   Bruno Anna.  
 
Il Dirigente scolastico, valutati i tempi brevi,  chiede che vengano messi all’o.d.g.  i seguenti 
punti: 

Comitato di valutazione: definizione dei criteri e delle modalità di elezione 

  
DELIBERAZIONE  N.12 

 
IL   DIRIGENTE    SCOLASTICO 

RIFERISCE 
CHE in ottemperanza alla Legge 107/2015 necessita  istituire il Comitato di Valutazione, senza  
nuovi o maggiori  oneri  per la finanza  pubblica, in quanto nessun compenso è previsto per i  
membri;  
CHE durerà in carica  tre anni scolastici, sarà presieduto dal Dirigente Scolastico, e  i componenti  
dell’organo saranno: tre docenti dell’Istituzione scolastica, di cui due scelti  dal Collegio dei docenti  
e uno dal Consiglio d’Istituto,  un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori,  
scelti dal consiglio di istituto;  un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale 
tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici; 
CHE il Comitato così costituito, opera con il compito di  individuare  i criteri  per la valorizzazione 
del merito del personale docente; 
CHE la Legge 107/2015 non indica  procedure e modalità  per la scelta dei componenti; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INVITA pertanto   il Consiglio  a stabilire  le modalità sulla base  delle quali verranno scelti  un 
docente, un rappresentante dei genitori, e un rappresentante degli alunni;  

      IL   CONSIGLIO D’ISTITUTO 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico 
SENTITO l’intervento  del Consigliere, Prof. Francesco Garone che esprime dubbi  relativamente 
all’efficacia  di questo Istituto legislativo; 
All’unanimità degli aventi diritto 

DELIBERA 
  Le modalità di elezione dei tre componenti del Comitato di valutazione di questa Istituzione 
Scolastica  per il triennio 2015/2018: 

- candidature espresse  da ogni componente   
- votazione a scrutinio segreto 

 
Alle ore 17,45 entra il Prof. Antonazzo Antonio.  Il numero dei consiglieri passa a 14 
 

 Accordo di rete: Rete Provinciale per la de materializzazione  e la digitalizzazione 
delle Istituzioni Scolastiche 

 
DELIBERAZIONE  N.13 

 
Il DIRIGENTE   SCOLASTICO  

RICHIAMATO il D.Lgs. 82/2015 e successive modifiche (Codice Amministrazione Digitale) che  ha 
imposto  la scadenza  del 12 ottobre 2015 per la dematerializzazione e la digitalizzazione degli 
atti amministrativi delle Istituzioni Scolastiche; 
RICHIAMATA la Legge  107/2015 che  promuove la costituzione di reti   tra Istituzioni Scolastiche  
del medesimo ambito territoriale per la valorizzazione delle risorse e il raggiungimento di 
obbiettivi comuni; 
CHE la Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo  ha manifestato  la disponibilità  a sostenere e 
cofinanziare   un  progetto per il raggiungimento degli obbiettivi  di uniformare   nelle scuole  le  
procedure di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione degli atti amministrativi  digitali  
con la creazione di procedure  e utilizzo di strumenti  comuni; 



   3

CHE per la realizzazione di detto progetto   la quasi totalità  delle Istituzioni Scolastiche  
dell’ambito della Provincia di Cuneo   ritiene opportuno stipulare un accordo di rete; 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico   

DELIBERA 
Di autorizzare il Dirigente Scolastico, per le causali citate in premessa,  alla   sottoscrizione di un 
accordo di rete denominato  “Rete delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cuneo per la de 
materializzazione ”. 

 

 POF  a.s. 2015/2016 – Adeguamento - Convegno Alternanza Scuola Lavoro  

   
  DELIBERAZIONE  N.14 

 
IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

RICHIAMATA  la Legge 13 luglio 2015 n.107 che prevede la realizzazione dell’alternanza scuola 
lavoro  nella scuola secondaria di secondo grado con tirocini attuati  negli istituti tecnici e 
professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di 
studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio";  
RIFERISCE sull’opportunità della stipulazione di un protocollo d’intesa   con aziende e Enti del 
territorio  per la realizzazione di alternanza scuola-lavoro e stage estivi a.s. 2016/2017- 
2017/2018 – 2018/2019; 
CHE si  sta organizzando  un convegno a Bra che si svolgerà  sabato 13 febbraio 2016  presso 
l’Auditorium della Cassa di Risparmio di Bra, quale momento di riflessione  sui temi relativi  al 
territorio ed all'alternanza per gli studenti del liceo, e in quell’occasione  firmeranno  formalmente  
detto protocollo; 
CHE al convegno  parteciperanno  Funzionari dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, della 
Confindustria, dell’Ascom, Responsabili delle   Risorse Umane di Società del territorio,  docente del 
Politecnico di Torino, l’Onorevole  Flavia Piccoli Nardelli, presidente della Commissione 
Parlamentare Cultura Scienza ed Istruzione; 
 

IL CONSIGLIO d’ISTITUTO 
SENTITA  la relazione del Dirigente Scolastico 
RICHIAMATO il Progetto dell’Offerta Formativa  a.s. 2015/2016 
All’unanimità degli aventi diritto 

DELIBERA 
Di autorizzare l’adeguamento del Piano dell’Offerta Formativa  a.s. 2015/2016     con 
l’organizzazione del  Convegno del 13 febbraio 2016 sull’alternanza scuola-lavoro; 
 
Di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipulazione di accordo di rete tra questa Istituzione 
scolastica  e le Ditte, Società  Enti ed Associazioni del Territorio per la causale citata in 
premessa; 

 

POF. a.s. 2015/2016  - Adeguamento - Organizzazione  Notte Bianca  del Liceo 
 

 
DELIBERAZIONE  N.15 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RIFERISCE  che il Dipartimento di Chimica e Scienze ha organizzato    la Notte Bianca  del Liceo   - 
La notte delle stelle -  presso il Cinema Vittoria  di Bra, con il report  sulla qualità dell’aria  a Bra a 
cura degli studenti  del Liceo 

IL CONSIGLIO d’ISTITUTO 
SENTITA  la relazione del Dirigente Scolastico 
RICHIAMATO il Progetto dell’Offerta Formativa  a.s. 2015/2016 
All’unanimità degli aventi diritto 

DELIBERA 
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Di autorizzare   l’adeguamento   dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016 con l’organizzazione  
dell’evento citato in premessa 

  

Si passa pertanto alla trattazione dei punti di cui  all’odg.  

PUNTO N°  1   Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente     

Il Dirigente Scolastico informa  sul  verbale n. 2  della  seduta del    26 ottobre  2015;  
Tanto specificato, poiché nessuno dei presenti ne richiede la lettura integrale, il Presidente  rilegge 
sommariamente il verbale richiamando i punti trattati e le decisioni assunte nella citata seduta. 
Successivamente chiede al Consiglio di votare per l’approvazione del suddetto verbale, ricordando 
che possono esprimere il voto solo i membri presenti di diritto  alla suddetta seduta 
 
All’unanimità degli aventi diritto  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
APPROVA 

Il   verbale  della  seduta  del   26   ottobre   2015   come da stesura visionata.   
 

PUNTO N°  2       Ratifica a variazioni e storni effettuati al Programma Annuale 2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INVITA il  D.S.G.A.   ad illustrare il punto n. 4  all’odg. 

Il DSGA illustra al Consiglio le variazioni e gli storni di assestamento resisi necessari al programma 
annuale 2015 ed effettuati dal Dirigente Scolastico. 
Al termine della  relazione, 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.16 del 12/02/2015  con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2015; 
RICHIAMATO  il D.I. n. 44/2001; 
VERIFICATO che  il Programma annuale 2015 ha richiesto da parte del Dirigente Scolastico    
interventi  modificativi  (Allegato 1)  nell’ambito delle previsioni 

 PRENDE ATTO 
e ratifica le entrate finalizzate e  gli storni  tra conti e sottoconti per l’assestamento  nell’ambito 
delle diverse attività e progetti, al Programma Annuale  dell’esercizio finanziario 2015 con le 
motivazioni specificamente indicate  nei decreti allegati  nota prot.3193/C14b   del 23/11/2015 
n decreto prot. 3316 del 2/12/2015  

 

PUNTO N° 3     Variazioni al programma annuale 2015 

 
 DELIBERAZIONE   N.16 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la propria deliberazione n.16 del 12/02/2015 con la quale è stato approvato il programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2015; 
VISTO il regolamento n.44/2001; 
VISTO, in particolare, l’art. 6, secondo comma del regolamento n. 44/2001, che demanda 
all’organo consigliare la competenza a disporre le variazioni al programma annuale su proposta  
del Dirigente Scolastico; 
VISTI i modelli “G”  
VISTE le proposte  del Dirigente Scolastico  

- prot. 3315  del  2/12/2015   per radiazione  di €. 9.500,00 residui attivi/accertamenti  
relativi  al   finanziamento  della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo  per il Progetto 
Centro Didattico  per l’insegnamento  delle lingue:detto stanziamento era inizialmente  
destinato all’acquisto di LIM per una scuola della rete aderente al progetto, poi con tali 
fondi la Fondazione CRC ha provveduto direttamente; 

- prot. n.3425/C14b del 11/12/2015  per  radiazione di €.595,38 residui attivi/accertamenti 
relativi al Progetto  WIRELESS, dovute alla differenza tra lo stanziamento/accertamento  
iniziale  e l’assegnazione finale del MIUR a seguito  rendiconto della Scuola; 
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FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano moti-
vati e documentati   dal Dirigente Scolastico; 
 
All’unanimità  degli aventi diritto  

DELIBERA 
Di  autorizzare  la radiazione  al Programma annuale 2015  dei  seguenti residui attivi  per le 
causali citati in premessa: 

 Residuo attivo    

Progetto P13 –  Centro Didattico per l’Insegnamento 

delle Lingue 

-€. 9.500,00  

Progetto Wireless -595,38  

 

PUNTO N° 4    Approvazione  Programma annuale 2016 

 
  DELIBERAZIONE   n.  17  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

INVITA il Dirigente Scolastico ed il D.S.G.A., intervenuto in qualità di esperto, ad illustrare il 
“Programma annuale  dell' esercizio finanziario 2016” predisposto ai sensi del D.I. n. 44/2001 e le 
relative schede predisposte nell'apposita modulistica ministeriale; 
Il Dirigente Scolastico procede quindi all’esposizione della  relazione illustrativa predisposta dalla 
Giunta Esecutiva; 
Il D.S.G.A  interviene esplicitando aspetti contabili  sulle varie attività; 
  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
Visto il Decreto Interministeriale  1 febbraio 2001, n. 44,  Regolamento concernente le "istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto  il DM 21/2007; 
Vista la Legge 7 agosto 2012 , n. 135;  
Vista l’Intesa  MIUR e OO.SS.  del 7 agosto 2015  per MOF a.s. 2015/2016; 
Richiamata la Nota MIUR   prot. n.13439 del 11 settembre 2015   relativa alle istruzioni per la 
predisposizione  del programma annuale  per l’e.f. 2016 ; 
Richiamata la deliberazione del Collegio dei Docenti del 22 ottobre 2015  - Verbale n.3 – punto 3 
o.d.g di approvazione del POF per l’a.s. 2015/16; 
Richiamata la deliberazione  n.9  del Consiglio di Istituto del 26 ottobre 2015 – Verbale n.2  punto 
6 o.d.g.  relativa all’adozione del POF per l’a.s. 2015/16. 
Visto il programma annuale  dell' esercizio finanziario 2016 predisposto dal Dirigente Scolastico e 
riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 
Richiamata la proposta della Giunta esecutiva  del 26/10/2015 e l’apposita relazione illustrativa; 
Accertato che il programma annuale è coerente con gli obiettivi  del piano dell'offerta formativa  
a.s. 2015/2016     
VISTO il parere di Regolarità contabile  sul programma annuale 2016 del Collegio dei Revisori  dei 
Conti   rilasciato in data 14 dicembre 2014; 
  
All’unanimità degli aventi diritto 

D E L IB E R A 
di approvare il programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2016 così come predisposto dal 
Dirigente, redatto  sulla modulistica ministeriale modelli A, B, C, D, E e proposto dalla Giunta 
esecutiva con apposita relazione, stabilendo il limite del fondo per le minute spese da anticipare al 
Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D.I. 44/2001, 
nella misura di € 300,00; 
di disporne la pubblicazione all’Albo dell’Istituzione Scolastica e l’inserimento nel sito web 
dell'Istituzione medesima. 

 

PUNTO N° 5 – Regolamento d’Istituto per attività negoziale   
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DELIBERAZIONE  n. 18 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTE le  norme  sull’autonomia  delle Istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal 
D.Lgs.112/98 e dal DPR275/99; 
VISTO l’art.33, comma 2°, del D.I. 44 del 1/2/2001 con il  quale viene attribuito al Consiglio 
d’Istituto la competenza  a determinare  i criteri e i limiti  per lo svolgimento dell’attività negoziale  
da parte del Dirigente Scolastico; 
VISTO il D.Lgs.165/2001 modificato dal D.Lgs.  150/2009 di  attuazione della legge  n.15 del 4 
marzo 2009; 
VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs.163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207 recante  il regolamento  di esecuzione ed attuazione del 
D.Lgs 12 aprile 2006, n°163; 
CONSIDERATO che,  per le acquisizioni  in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi 
dell’art.125 c.10 del D.Lgs 163/2006, deve essere adottato un provvedimento in relazione  
all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente  individuate dalla 
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze; 
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; 
RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite  il quale viene 
individuato l’oggetto delle prestazioni acquisibili  in economia, ai sensi  dell’art.125 del D.L.gs 
163/2006;  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del  D.S.G.A che illustra il regolamento degli acquisti; 
All’unanimità degli aventi diritto       

DELIBERA 
Di approvare il regolamento dell’attività negoziale  di seguito allegato 
 
  

PUNTO N° 6   - POF. a.s. 2015/2016:  viaggi d’istruzione, soggiorni studio: mete e criteri  

    
  DELIBERAZIONE   n.  19  

 
IL  CONSIGLIO D’ISTITUTO  

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico   sui tragici  attentati di Parigi, sull’effettuazione       
dei  viaggi d’istruzione  e  dei  soggiorni studio  approvati nel Piano dell’Offerta Formativa 
a.s.2015/2016; 
Ravvisato che  erano state individuate  tra i viaggi d’istruzione  capitali europee, Parigi e Berlino e 
soggiorni studio in aereo a Londra e Dublino;  
Dopo ampia  e articolata  discussione  e valutazione  
 
All’unanimità degli aventi diritto  

DELIBERA 
-Di  autorizzare  i viaggi d’istruzione per l’a.s. 2015/2016  individuando  nuove  mete a 
sostituzione di  quelle di Parigi e Dublino, con  destinazioni  meno  a rischio,  e confermare le 
restanti mete  essendo considerate meno pericolose   e   precisamente:  

 
META 

 
DATA 

 
CLASSI 

VIENNA 
(ex Berlino) 

Settimana 
dal 07 al 12 marzo 2016 

5^A, 5^B,5^D,5^ACL. 

TOUR AUSTRIA 
(ex Andalusia + Parigi) 

Settimana 
dal 07 al 12 marzo 2016 

4^A, 4^ACL, 5^E,5^F 
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VIENNA Dal 08 al 12 marzo 2016 5^C 
 

SICILIA Dal 07 al 12 marzo 2016 3^B, 3^ACL. 

-Di autorizzare il soggiorno studio in Irlanda a Dublino, e per il soggiorno studio nelle vicinanza di 
Londra  (con utilizzo scalo aereo di Londra) di  valutare  la ricerca di un’altra  meta con scali aeree 
meno a rischio 
 

PUNTO N°7  -  POF. a.s. 2015/2016:  Scuola a domicilio 

 
 DELIBERAZIONE  n.  20 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RIFERISCE  che sono stati elaborati  ed  approvati   dei  progetti di istruzione domiciliare  rivolti a 
due alunni  iscritti e frequentanti saltuariamente, affetti  da una gravi patologie. Sono previste 
lezioni  svolte a domicilio; 
Per la realizzazione delle attività  aggiuntive d’insegnamento   si chiede finanziamento  all’Ufficio 
Scolastico Regionale di Torino con la partecipazione di fondi della scuola a Fondo di Istituto; 
  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
Sentita la relazione  illustrativa   del Dirigente Scolastico 
Richiamate le circolari ministeriali  e le linee guida  dell’USR del Piemonte; 
Richiamato il Piano dell’Offerta Formativa 2015/2016 di questa Istituzione Scolastica; 
 
All'unanimità degli aventi  diritto 

 DELIBERA 
Di adeguare  il Piano dell’Offerta Formativa   per l’a.s. 2015/2016 con la  realizzazione di  Progetti 
di Istruzione domiciliare  elaborati dai Consigli di Classe   per numero due alunni  affetti da gravi 
patologie  con imputazione della spesa  al FIS ed  al finanziamento richiesto  all’Ufficio Scolastico 
Regionale   

PUNTO N° 8    -   Partecipazione   a Bandi    

 ---------------------- 

PUNTO N°9   -   Varie ed eventuali  

----------------------- 

PUNTO N°10  -    Comunicazioni    

Il Dirigente Scolastico comunica che in base alla Legge 107/2015 a questa Istituzione scolastica 
sono state assegnate per l’a.s. 2015/2016 in organico potenziato n.7 unità di personale docente 
per le classi di concorso A019 Diritto,  A025 Disegno, A029 Educazione Fisica, A037 Storia e 
Filosofia,A541Tedesco, e A049 Matematica; la classe di concorso A019 di diritto è stata utilizzata 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo per l’Istituto comprensivo di Diano d’Alba 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  NE PRENDE ATTO  
  
Alle ore 19,30 terminata la trattazione di tutti gli argomenti, il Presidente chiude la seduta. 
 
Si redige il presente verbale che viene sottoscritto 
 
 IL   SEGRETARIO                        IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO          
(Prof.ssa  Anna Bruno)                                                      (Sig.  Antonio Podda) 
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