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VERBALE N. 78
Il giorno 30 Settembre 2014 alle ore 15,30 si è riunito nei locali del Liceo Classico “Signorelli” il
Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Surroga componente Docenti;
Verifica P.A. al 30/06/2014 - Variazioni-Storni;
Radiazioni R.A. e/o R.P. anni precedenti;
Rinnovo Assicurazione;
Attivazione presso l’IPSS del percorso di IeFP “Operatore del benessere – Indirizzi “Acconciatura e Estetica
” a.s. 2015/2016 – Corso serale Tecnico socio-sanitario a.s. 2015/2016;
Rinnovo Elezioni C. di classe – Organo di garanzia - Rinnovo componente genitori C. di classe e Organo
di garanzia – Elezioni C.I. (16 e 17 Novembre);
Designazione di un docente nell’Organo di Garanzia interno alla scuola;
Rapporti con le famiglie;
Adesione giochi sportivi studenteschi, costituzione gruppi sportivi e CSS;
Abbinamento ore di Educazione Fisica;
Attività di formazione personale scolastico a.s. 2014/2015;
Adesione alle Olimpiadi di Matematica;
Visite guidate;
Chiusure prefestive uffici di segreteria a.s. 2014/2015;
Esoneri pagamento contributi Laboratorio;
Contributo progetti a.s. 2014/2015;
Criteri generali per F.I.S. 2014/2015;
Varie ed eventuali.

Risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18

COGNOME E NOME
Dott.ssa Laura Giannini
Prof.ssa Biaggi Maila
Prof.ssa Comanducci Gioia
Prof.ssa Garzi Lorella
Prof.ssa Marri Maria Ilaria
Prof.ssa Moretti Carla
Prof.ssa Moretti Mirella
Prof. Nottolini Enzo
Prof. Scaramucci Romano
Sig.ra Salvadori Loriana
Sig.ra Schicchi Graziella
Sig.ra Pazzaglia Elisabetta
Sig. Quinti Luciano
Sig. Stanganini Siliano
Sig.ra Matassi Lucia
Lachi Vittoria
Lauria Martina
Perugini Andrea

QUALIFICA
Dirigente scolastico
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Pers. ATA
Pers. ATA
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Alunna
Alunna
Alunno

PRESENTE
SÌ

ASSENTE
SI

SI
SI
SÌ
SI
SI

SI
SI

SI
SÌ
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presiede il Presidente Sig.ra Pazzaglia Elisabetta, funge da segretaria la Prof.ssa Garzi Lorella.
Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti posti all’O.d.G. diramato in data 24/09/2014, prot. n. 5794/A19.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente.
Detto verbale viene approvato all’unanimità

DELIBERA N. 734

2.

Surroga componente Docenti
Il Presidente comunica al Consiglio che, vista la decadenza della prof.ssa Giuliana Pesca assegnata
temporaneamente ad altra sede, si rende necessario procedere a surroga.
Verificata la presenza in posizione utile nella lista dei non eletti del prof. Scaramucci Romano
che è stato invitato dal Dirigente Scolastico a presentarsi in data odierna allo scopo di poter essere
eventualmente, immediatamente operativo all’interno del Consiglio a partire dalla presente seduta,
il Consiglio d’Istituto procede con voto unanime alla surroga della prof.ssa Giuliana Pesca
componente docenti con il prof. Romano Scaramucci che, a partire dal successivo punto n. 3
all’o.d.g., prenderà parte attiva ai lavori del Consiglio.
DELIBERA N. 735

3.

Verifica P.A. al 30/06/2014 - Variazioni-Storni

Visto l’art. 6 D. 44/2001;
Vista la proposta del D.S. e l’unito mod. H bis;
Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 30 settembre 2014;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 720 del 10/02/2014 con la quale è stato approvato il
programma annuale dell’esercizio finanziario 2014;
• Con la seguente votazione espressa in forma palese:
favorevoli 10
contrari 0 astenuti 0
DELIBERA ( n. 736 )
di approvare le seguenti modifiche del programma annuale dell’esercizio finanziario 2014 come segue
per le ragioni specificamente indicate:
Entrate - vedi allegato
Spese - vedi allegato
Prelev. da Z01 - Vedi allegato
In allegato il mod. F (modifica al programma annuale) e il mod. G (scheda/e illustrativa/e
finanziaria/e di modifica progetto/attività/gestione).
•
•
•
•

ENTRATE

n.

Accertamento
data
12/08/2014

Provenienza - oggetto entrata

Aggr.

Voce

Miur - Fin. Spese Funz. - corsi recupero.

02

01 02

3.346,55

A03

30/07/2014

Miur - Progetti Orientamento

02

04 15

283,21

A03

24/09/2014

Prov. - Finanz. Integr. alunni disabili

04

03 02

13.200,00

P06

Prov. - Finanz. Percorsi IeFP - Acconto

04

03 04

2.271,80

P01

Acli - Rimborso spese uso locali

07

04 01

50,00

A02

Dott. Vito Gianluca - Uso Locali

07

04 01

300,00

A02/A03 *

IIS "G.da Castiglione" Castiglion Fiorentino

07

04 07

110,00

A02

11/09/2014
10/06/2014
12/08/2014
25/06/2014

Importo in più + Importo in meno - Destinazione

25/08/2014

IIS " F.Caffè" - Roma- Rimborso spese viaggio

07

04 07

125,10

A02

10/07/2014

Cortona 1°- Corso agg. Inglese doc. ata

07

04 08

1.083,72

P07

Univ. Studi Siena - Contributo TFA

07

04 08

200,00

A03

Cortona 2°- Corso agg. Inglese doc. ata

07

04 08

486,46

P07

Scuola Media Camucia - Corso agg. Inglese..

07

04 08

275,67

P07

D.S. e doc. - Seminario Cornoldi

07

04 08

70,00

P07

Dall'Istituto - Incasso per accesso doc. amm.vi

07

04 08

13,00

A02

16/07/2014
17/07/2014
18/07/2014
20/09/2014
20/09/2014

TOTALE

21.815,51

* A02 € 200,00 A03 € 100,00
SPESE
Provenienza - oggetto entrata
Miur - Fin. Spese Funz. - corsi recupero.

Importo in più + Importo in meno - Destinazione
Aggr. Voce
02
01 02
3.346,55
A03
02
04 15
283,21
A03
04
03 02
13.200,00
P06
04
03 04
2.271,80
P01

Miur - Progetti Orientamento
Prov. - Finanz. Integr. alunni disabili
Prov. - Finanz. Percorsi IeFP - Acconto
Acli - Rimborso spese uso locali

07

04

01

50,00

A02

Dott. Vito Gianluca - Uso Locali

07

04

01

300,00

A02/A03 *

IIS "G.da Castiglione" Castiglion Fiorentino
IIS " F.Caffè" - Roma- Rimborso spese viaggio
Cortona 1°- Corso agg. Inglese doc. ata
Univ. Studi Siena - Contributo TFA
Cortona 2°- Corso agg. Inglese doc. ata
Scuola Media Camucia - Corso agg. Inglese..
D.S. e doc. - Seminario Cornoldi
Dall'Istituto - Incasso per accesso doc. amm.vi

07
07
07
07
07
07
07
07

04
04
04
04
04
04
04
04

07
07
08
08
08
08
08
08

110,00
125,10
1.083,72
200,00
486,46
275,67
70,00
13,00

TOTALE
* A02 € 200,00 A03 € 100,00

A02
A02
P07
A03
P07
P07
P07
A02

21.815,51

Per quanto concerne gli storni all'interno delle stesse attività o progetto o da un progetto e attività ad un altro progetto o
attività si propongono le sottoindicate variazioni:

1)STORNI ALL' INTERNO DEI PROGETTI O ATTIVITA'
Tipo Conto Provenienza

Aggr.

Tipo

Importo

Conto Sott.

Tipo Conto Destinazione
Descrizione Tipo

Conto

2) STORNI TRA PROGETTI E/O ATTIVITA'
Aggr.

Tipo

Conto

Sott.

Importo

Aggr. Destinazione

Si dispone inoltre il prelevamento o l'assegnazione da/a disponibilità finanziaria da Programmare:

Sott.

Descrizione

3) PRELEVAMENTO DA Z01
Tipo Fondi
02 04 01

Importo Prelevato
Pof

Aggregato Destinazione

1.455,70

P04

4) ASSEGNAZIONE A Z01
Tipo Fondi

Importo assegnato

Aggregato Provenienza

4. Radiazioni R.A. e/o R.P. anni precedenti
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
•Visto l’art. 6 D. 44/2001;
•Vista la proposta del D.S. e l’unito mod. H bis;
•Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 30 settembre 2014;
•Richiamata la deliberazione consiliare n. 720 del 10/02/2014 con la quale è stato approvato il programma annuale
dell’esercizio finanziario 2014;
•Con la seguente votazione espressa in forma palese:
favorevoli 8
contrari 2 astenuti 0

DELIBERA ( n. 737 )
di approvare le seguenti modifiche del programma annuale dell’esercizio finanziario 2014 come segue per le ragioni
specificamente indicate:
Radiazione Residui Attivi –
vedi allegato
Anno

Aggregato/Voce

Debitore
Miur

Importo

2008

020102

2013

05/2

Dagli alunni

100,00

Versamento inf. al previsto

2013

05/04

Dagli alunni

740,00

Versamento inf. al previsto

2013

07/04/08

Dai docenti

140,00

Versamento inf. al previsto

Provincia Arezzo -

71.462,97

Motivazione

22,05

Finanz. Ordinario

Diff. a.s. 13/14

2013
04/03/02
TOTALE

ass. al.dis.
72.465,02

5. Rinnovo Assicurazione
Il dirigente scolastico informa il Consiglio che è stata espletata la gara per la copertura dei rischi
inerenti gli infortuni, la responsabilità civile, la tutela giudiziaria dell’Istituzione scolastica,
l’Assistenza, interpellando n. 5 compagnie di cui n. 2 hanno risposto e di aver svolto, con il supporto
della Commissione a tal fine nominata, l’attività contrattuale relativa alla comparazione dei preventivi
ed al rinnovo del contratto di Assicurazione per il tempo relativo al bienno 1° ottobre 2014 – 30
settembre 2016.
Hanno risposto le agenzie PLURIASS Scuola s.r.l. di Novara (Compagnie UnipolSai
Assicurazioni S.p.A., U.C.A. Assicurazioni S.p.A.) e BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c. di
Latina.

Dalla comparazione dei preventivi, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base dei punteggi assegnati risulta vantaggiosa l’offerta dell’Agenzia
PLURIASS di cui la scuola si è avvalsa con soddisfazione anche nei due anni precedenti.
Nel corso dell’attività contrattuale la BENACQUISTA ha inoltrato dei rilievi relativi ad alcuni
punti del capitolato contestando l’offerta di PLURIASS, di ciò la dirigente ha chiesto conto all’agenzia
PLURIASS che ha fornito delucidazioni soddisfacenti, le stesse sono state ritenute valide anche a
seguito della consultazione con un assicuratore locale, genitore dell’Istituto, che ha fornito un
supporto a titolo gratuito utile a meglio comprendere i termini delle questioni sollevate.
- Visto lo svolgimento dell’attività contrattuale da parte del dirigente ed il seguente prospetto
comparativo:
BENACQUISTA

PLURIASS

SEZIONE 1 - VALUTAZIONE GENERALE PREMIO - RISCHI ASSICURATI E TOLLERANZA
(max 40 punti)

40

38,09

SEZIONE 2 - VALUTAZIONE RESPONSABILITA'
CIVILE (max 40 punti)

40

40

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE INFORTUNI (max 90
punti)

85,85

89,51

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE TUTELA
GIUDIZIARIA (max 10 punti)

6,40

10

SEZIONE 5 - VALUTAZIONE GARANZIA
ASSISTENZA (max 40 punti)

40

40

SEZIONE 6 - VALUTAZIONE VARIANTI E ALTRE
GARANZIE (max 20 punti)

20

20

232,25

237,60

TOTALE (max 240 punti)

-

Sentita la relazione del dirigente scolastico
il Consiglio
esprime con voto unanime, parere favorevole alla stipula del contratto di
assicurazione per l’a.s. 2014/16 con la compagnia Pluriass Srl già individuata anche per il
precedente anno scolastico con soddisfazione per i servizi resi al costo annuo di € 6,50 ad
assicurato.
DELIBERA N. 738

6. Attivazione presso l’IPSS del percorso di IeFP “Operatore del benessere – Indirizzi
“Acconciatura e Estetica ” a.s. 2015/2016 – Corso serale Tecnico socio-sanitario a.s.
2015/2016
Il dirigente scolastico porta a conoscenza del Consiglio le delibere del collegio dei docenti
relative a quanto previsto dal presente punto ed in particolare:
a) la delibera n. 14 del 12 settembre 2014 relativa alla richiesta di conferma di attivazione
dell’indirizzo acconciatura già attivo per il secondo anno e di conferma di approvazione

dell’indirizzo estetica del percorso di IeFP “Operatore del benessere” che nei due anni precedenti
non è stato possibile attivare a causa di un numero insufficiente di iscritti.
Si ritiene infatti che questo anno potrebbe essere favorevole per l’attivazione anche del secondo
corso in quanto si conoscono i primi risultati, molto soddisfacenti, del corso di acconciatura e il
nostro Istituto è divenuto maggiormente riconoscibile dalla popolazione come sede dei corsi di
“Operatore del Benessere”. La dirigente fa presente al Consiglio la sua preoccupazione per la
possibile proposta di tali corsi nella città di Arezzo, già molto frequentata anche dagli studenti delle
vallate e favorita dal punto di vista dei trasporti ed anticipa che farà presente questa
preoccupazione anche ai rappresentanti della Provincia di Arezzo in funzione della valorizzazione
della specificità degli Istituti Superiori presenti nelle vallate.
Il Consiglio d’Istituto, preso atto della normativa nazionale e regionale in materia di corsi di
IeFP, ed in particolare di quella inerente i percorsi di “Operatore del benessere” in sussidiarietà
complementare, già illustrata per molti aspetti negli anni precedenti;
Tenuto conto della specificità e della valenza dei suddetti corsi, della rispondenza degli stessi
agli indirizzi e finalità del POF dell’Istituto ed in particolare della loro validità nei confronti dei
progetti anti-dispersione ed abbandono scolastico, degli esiti positivi già riscontrati per quanto
riguarda l’organizzazione e l’attuazione dei corsi di acconciatura,
delibera, all’unanimità la richiesta di prosecuzione/attivazione presso l’IPSS “G. Severini” del
percorso di Istruzione e Formazione Professionale di “Operatore del benessere” per gli indirizzi
ACCONCIATURA ed ESTETICA per l’a.s. 2015/2016.
DELIBERA N. 739
b) la delibera n. 23 del collegio dei docenti dello stesso 12 settembre 2014 relativa alla riattivazione
del corso serale per Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari presso l’IPSS “Gino Severini”.
Il corso era già stato riconosciuto 8 anni or sono ma in questo periodo non si sono ripresentate
particolari domande di iscrizione.
Tuttavia nel corso del precedente anno scolastico alcuni adulti si sono rivolti alla scuola
manifestando l’interesse per l’attivazione e la frequenza dello stesso.
Valutata l’importanza di offrire questo servizio alla popolazione del territorio della Valdichiana e
di quelli limitrofi anche in corrispondenza delle richieste del mondo del lavoro, il Consiglio
d’Istituto, con voto unanime approva la richiesta di riattivazione del suddetto corso serale.
DELIBERA N. 740
7. Rinnovo Elezioni C. di classe – Organo di garanzia - Rinnovo componente genitori C. di
classe e Organo di garanzia – Elezioni C.I. (16 e 17 Novembre);
Per quanto attiene le elezioni scolastiche, vista la proposta del Collegio dei docenti, il Dirigente
Scolastico prospetta il giorno sabato 18 ottobre p.v. come data di svolgimento delle elezioni per il
rinnovo dei componenti alunni e genitori nei consigli di classe e nell’Organo di garanzia.
Il Consiglio approva all’unanimità
DELIBERA N. 741
Il Presidente ed il Dirigente Scolastico fanno inoltre presente ai membri del Consiglio d’Istituto
che nel corso del presente anno scolastico dovrà procedersi a nuova elezione del Consiglio
d’Istituto in quanto si è completato il triennio di vigenza.
Il Ministero ha fissato le date delle elezioni nei giorni 16 e 17 novembre 2014.
La dott.ssa Giannini invita quindi i membri del Consiglio, se interessati, a candidarsi e comunque
ad attivarsi per la costituzione delle nuove liste entro i termini di legge.
8. Designazione di un docente nell’Organo di Garanzia interno alla scuola
In ottemperanza a quanto disposto dal DPR n. 235/2007, il CONSIGLIO designa all’unanimità
quale membro effettivo dell’Organo di garanzia il Prof. Enzo Nottolini e quale membro supplente
la prof.ssa Patrizia Ciabatti. (DELIBERA N.742).

9. Rapporti con le famiglie
Su proposta del Dirigente Scolastico che riporta anche la richiesta di alcuni insegnanti formulata
durante il collegio dei docenti del 12 settembre u.s. di introdurre, per quel che concerne i
ricevimenti del mattino la variabile della richiesta di appuntamento da parte del genitore, il
Consiglio
DELIBERA (N.743)
all’unanimità che i rapporti con le famiglie per l’a.s. 2014/2015 avranno luogo secondo le seguenti
modalità:
- n. 2 ricevimenti pomeridiani nei mesi Novembre 2014 e Aprile 2015;
- n. 1 ricevimento pomeridiano su appuntamento nel mese di Febbraio 2015 con il Coordinatore
e una rappresentanza del Consiglio di classe per comunicazioni particolari sulla situazione
scolastica generale di alcuni allievi, a domanda dei genitori o dei docenti;
- n. 2 ricevimenti antimeridiani, della durata di un’ora, nei primi 14 giorni di ciascun mese, con
sospensione nell’ultimo mese di lezione.
In merito alla necessità di richiesta di appuntamento nell’ora a disposizione al mattino, allo scopo di
favorire la più ampia partecipazione delle famiglie, il Consiglio si esprime con voto contrario
(favorevoli 0 – contrari 8 –astenuti 2).
10. Adesione giochi sportivi studenteschi, costituzione gruppi sportivi e CSS
Il Dirigente porta a conoscenza del Consiglio le proposte dei docenti di Educazione Fisica per l’a.s.
2014/2015 riguardo all’attività sportiva scolastica.
Il Consiglio, dietro invito del Presidente ad esprimersi, preso atto della validità educativa e sportiva
delle iniziative proposte,
DELIBERA (N.744)
all’unanimità la costituzione del Centro Sportivo Scolastico e autorizza la scuola a partecipare alle
Giornate dello Sport e ai Campionati Studenteschi nelle varie discipline individuali e di squadra, le
quali verranno individuate e sottoposte ad approvazione nelle successive sedute del Consiglio
stesso.
11. Abbinamento ore di Educazione Fisica
Vista la proposta del collegio dei docenti, tenuto conto della distanza dei locali della palestra dagli
edifici scolastici, il Consiglio d’Istituto
DELIBERA (N.745)
all’unanimità di autorizzare per l’a.s. 2014/2015 l’abbinamento delle ore di Educazione Fisica.
12. Attività di formazione personale scolastico a.s. 2014/2015
Vista la delibera n. 17 del Collegio dei docenti del 12 settembre 2014, sentita l’Assemblea ATA
svoltasi nei primi giorni del mese di settembre c.a.,
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità,
DELIBERA (N.746)
di approvare il seguente Piano di Aggiornamento:
o Completamento corsi sicurezza, corsi antincendio e primo soccorso se necessari
o Didattica per competenze e innovazione della didattica
o Corso Lim ,TIC, cl@ssi 2.0
o Lingua inglese e CLIL (Content and Language Integrated Learning)
o Corsi sull’alternanza scuola- lavoro

o Corsi per la crescita professionale del personale Ata in merito alle innovazioni
normative introdotte con particolare riferimento alla digitalizzazione dei servizi, alla
gestione del personale e alla contabilità proposti dall’Amministrazione o da altri
soggetti qualificati.
Le varie attività, potranno essere realizzate anche attraverso la rete già esistente degli Istituti
della Valdichiana aretina o sue articolazioni per le quali è approvato uno specifico
accordo/protocollo d’intesa, e verranno avviate sulla base dei fondi disponibili, del reperimento di
formatori qualificati e, salva la partecipazione dell’intero Collegio a corsi organizzati all’interno
delle 40 ore di programmazione e verifica, del numero effettivo di adesioni.
Il piano di aggiornamento potrà essere integrato in corso d’anno.
E’ approvata la partecipazione, compatibilmente con le esigenze di servizio e con la possibilità
di provvedere a sostituzione, la partecipazione del personale ad iniziative esterne inerenti la miglior
realizzazione del POF.
13. Adesione alle Olimpiadi di Matematica
Su proposta del Dirigente Scolastico, il Consiglio
DELIBERA (N.747)
di autorizzare la scuola a partecipare alle Olimpiadi di Matematica per l’a.s. 2014/2015.
14. Visite guidate
Il Consiglio d’Istituto, sentite le proposte dei Consigli di classe, vista la delibera del Collegio dei
Docenti del 12 settembre 2014 e le successive proposte dei docenti e dei Consigli di classe,
prende atto della programmazione e realizzazione delle seguenti uscite didattiche e visite guidate
proposte dal collegio dei docenti che si svolgeranno nel primo periodo dell’anno (settembre/ottobre) la
cui autorizzazione è demandata al dirigente scolastico sulla base e con le modalità previste dall’art.
73 c. 2 del Regolamento interno:
- A) IA e IB Ginnasio di recarsi in visita guidata a Ostia Antica e Bomarzo ;
- IA e IB Ginnasio, Cortona ON THE MOVE e MAEC
- IA e IB ITE Cortona ON THE MOVE
- VA e VB ITE mostra Picasso Firenze
- IA, IB ITE Cortona , IIA ITE Foiano visita aziendale Perugina
- Biennio ITE Cortona, III C ITE Cortona, IIA, IIB, VA Liceo, IA IPSS Percorso Erbario Moneti
15. Chiusure prefestive uffici di segreteria a.s. 2014/2015
Vista la proposta della Giunta Esecutiva, il Consiglio d’Istituto
DELIBERA (N.748)
di autorizzare la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi:
24/12/2014 – 31/12/2014 – 05/01/2015 – 04/04/2015 – 02/05/2015 – 01/06/2015 – 25/07/2015 –
01-08-2015– 08/08/2015 –14/08/2015 –22/08/2015.
16. Esoneri pagamento contributi Laboratorio
Il DSGA, chiamata a partecipare alla seduta odierna del Consiglio in qualità di esperto, porta a
conoscenza del Consiglio che i genitori di n. 5 alunni hanno fatto richiesta di esonero dal versamento
dei contributi in favore dell’Istituto. Il Consiglio preso atto della comunicazione della DSGA,
esaminate le documentazioni presentate, delibera all’unanimità

Delibera n. 749
di esonerare i seguenti alunni dal pagamento dei contributi per l’ a.s. 2014/2015, considerato che
ricorrono gli estremi per accogliere favorevolmente le richieste:
1) M.A. – 5A ITE Cortona
2) M.O. – 5A ITE Cortona
3) P.C. – 4B ITE Cortona
4) B.C. – 3C ITE Cortona
5) R.E. – 3B ITE Cortona
6 C.K.J – 5B Liceo Classico
7) N.N.G.L. – 4A IPSS
8) S.A.
– 2B IPSS Operatore Benessere
9) P.O.L. – 5A ITE Foiano
17. Contributo progetti a.s. 2014/2015
Il Presidente dà la parola al DSGA, che interviene in qualità di esperto, che mette a conoscenza il
Consiglio della necessità di contribuire economicamente alla realizzazione di progetti d eccellenza in
quanto a carattere individuale e finalizzati all’acquisizione di certificazioni o competenze specifiche
non ricomprese nel curricolo di scuola.
Viene deliberato di richiedere un contributo di €. 40,00 annui per i progetti di eccellenza di
certificazione di lingua inglese e di €. 100,00 annui per il corso di canto e strumento musicale, qualora
venga attivato..
Per i suddetti progetti si opererà come segue:
Integrazione del personale interno con esperti esterni selezionati tramite bando pubblico per il
progetto di certificazione di lingua inglese; convenzione con l’Associazione “Amici della Musica” che
si occuperà dell’organizzazione dei corsi e del pagamento degli esperti per il progetto di canto e
strumento musicale. La scelta dell’Associazione “Amici della Musica” avviene sulla base della
territorialità e della garanzia di costi contenuti.
Il Consiglio approva con voto unanime
DELIBERA (N. 750)
18. Criteri generali per F.I.S. 2014/2015
Il dirigente illustra al Consiglio i criteri generali per la ripartizione del FIS, per quel che
riguarda le attività funzionali all’insegnamento, secondo quanto deliberato dal collegio dei
docenti nella seduta del 12 settembre u.s. con delibera n. 17 cui si fa riferimento, oltre alla
flessibilità oraria prevista dal POF e le ore aggiuntive di insegnamento il cui budget non è
ancora quantificabile. Infatti non è giunta alcuna comunicazione ufficiale dal MIUR
riguardante i fondi per il MOF e sulla loro entità.
Nel caso di fondi limitati verrà salvaguardata la flessibilità in quanto strutturale per il
miglioramento dell’Offerta Formativa. I fondi per il personale ATA saranno ripartiti sulla base
del Piano delle attività predisposto dal DSGA e approvato dal DS, in conformità con quanto già
stabilito negli anni precedenti.
Per quel che riguarda le percentuali di assegnazione cui far riferimento per la ripartizione del
FIS fra le varie categorie di personale, viene proposto di ripartirlo come segue:
75% personale docente
25% personale ATA
Fra le percentuali individuate, in sede di contrattazione RSU, potranno essere effettuate minime
compensazioni anche sulla base degli effettivi stanziamenti e delle necessità emergenti.
Il Consiglio approva
DELIBERA (N. 751)

19. Varie ed eventuali
Il dirigente scolastico fa presente che ha provveduto a designare come componenti della
commissione elettorale di Istituto i seguenti rappresentanti delle varie componenti scolastiche:
Componente docenti: Prof.ssa Bernardini Rosalba, Prof. Meoni Eleonora
Personale ATA: Gnuccoli Clara
Componente genitori: prof. Mearini Oberdan
Componente studenti: Palagi Silvia
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica la designazione dei componenti della Commissione
Elettorale d’istituto.
DELIBERA (N. 752)
Esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, al seduta è tolta alle ore 18,30.
La segretaria
(Garzi Lorella)
_____________________

Il Presidente
(Elisabetta Pazzaglia)
_____________________

