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VERBALE  N.  83 

 

Il giorno 21   Settembre  2015   alle ore  15,30, regolarmente convocato,  si è riunito nei locali del Liceo 
Classico “Signorelli”  il Consiglio di Istituto   per discutere il seguente o.d.g: 
 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Verifica  P.A. al  30/06/2015 - Variazioni-Storni; 
3. Radiazioni R.A. e/o R.P. anni precedenti; 
4. Richiesta attivazione Indirizzo Liceo Artistico  e  presso l’IPSS  del percorso di  IeFP “Operatore del 

benessere – Indirizzi “Acconciatura e Estetica ” a.s. 2016/2017  1°-2°-3°-e 4° anno  – Corso serale  
Tecnico socio-sanitario a.s. 2016/2017;  

5. Rinnovo Elezioni  C. di classe –  Organo di garanzia -    Rinnovo componente genitori C. di classe e 
Organo di garanzia – Elezioni suppletive componente docenti  nel C.I.;   

6. Designazione di un docente nell’Organo di Garanzia interno alla scuola; 
7. Rapporti con le famiglie; 
8. Adesione giochi sportivi studenteschi, costituzione gruppi sportivi e CSS; 
9. Abbinamento ore di Educazione Fisica; 
10. Attività  di formazione  personale scolastico  a.s. 2015/2016; 
11. Visite guidate e viaggi d’Istruzione; 
12. Chiusure prefestive uffici di  segreteria a.s. 2015/2016; 
13. Contributo progetti a.s. 2015/2016; 
14. Criteri generali per   F.I.S.  2015/2016; 
15. Comitato di valutazione docenti; 
16. Bando PON 2014/2020 ampliamento adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
17. Adesione Bando POR FSE – Miglioramento Offerta Formativa  istituti tecnici e professionali; 
18. Rapporto di autovalutazione e Piano di miglioramento; 
19. Varie ed eventuali.           

 
Risultano presenti ed assenti i Sigg.: 
 

N. COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1 Dott.ssa Laura Giannini Dirigente  scolastico SÌ  
2 Prof.ssa Gostinicchi Antonietta Docente SI  
3 Prof.ssa Garzi Lorella Docente SI  
3 Prof.ssa Moretti Mirella Docente  SI 
4 Prof.ssa Marri Maria Ilaria Docente SÌ  
5 Prof.ssa Moretti Carla Docente  SI 
6 Prof.ssa   Pellini Marisa Docente SI  
7 Prof.  Misuri Maria Stefnia Docente SI  
8 Sig.ra Salvadori Loriana Pers. ATA SÌ  
9 Sig.ra Schicchi Graziella Pers. ATA SI  
10 Sig.ra Pazzaglia Elisabetta Genitore  SI 
11 Sig. Tiezzi Laura Genitore  SI 
12 Sig. Stanganini Siliano Genitore SI  



13 Sig.ra  Mancini Elisabetta Genitore SI  
14 Perugini Andrea Alunno  SI 
15 Rossi Elisa Alunna  SI 

 

Presiede il Presidente Sig.   Stanganini Siliano, funge da segretaria la Prof.ssa  Misuri Maria Stefania. 

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  14/09/2015,    prot. n. 5772/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. 788 
 

 
 

2. Verifica  P.A. al C.I. 30/06/2015 - Variazioni-Storni 
 
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  21 settembre 2015; 
• Richiamata la deliberazione consiliare n.  771   del  12/02/2015  con la quale è stato approvato il programma annuale 

dell’esercizio finanziario 2015; 
• Vista la variazione di bilancio approvata in data 08/06/2015 con delibera n. 778; 
• Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

favorevoli   10      contrari    0  astenuti 0 
                                                                                                 DELIBERA   (n.  789 ) 
di approvare le seguenti modifiche del programma annuale dell’esercizio finanziario 2015 come segue per le ragioni 
specificamente indicate: 
Entrate -  vedi allegato 
Spese   -  vedi allegato 
Storni -    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 

Accertamento Provenienza - oggetto entrata Aggr. Voce  Importo in più + 
Importo in 

meno - Destinazione 

n.  data               

     Miur - Fin. Spese Funz. ( 4/12)  02 01 02 6.214,67   A01/A02 * 

     Miur  - Fondi impresa di pulizia (4/12)  02 04   19.709,69   A01 

     Miur - Acconto DM 351 alt. Sc. Lav.  02 04 06 2.317,50   P13 

     Prov. - Finanz. Integr. alunni disabili  04 03 02 13.897,72   P06 

     Provincia   fin. Saldo  IeFP  04 03 07 6.440,00   P01 

    Cortona 1° e 2° - rimborsi spese R.C. 07 04   222,86   A01 

    Dott. Vita Gianluca - Uso locali  07 04 01 450,00   A02 

    Concorso Get Smart - Premio x IPSS 07 04 03 500,00   P16 

    Concorso "Esploratori della memoria" 07 04 03 200,00   P16 

    IIS "G.da Cast." Cast.F.no- Viaggio  per giochi chimica 07 04 07 174,71   A02 

    SDA Express Courier Rimborso quota IVA 07 04 07 5,90   A02 

    Reint. somme per mancato ritiro rimborsi al.viaggi istr. 07 04 07 50,00   P16 

    Quote corsi cert. Lingua inglese Disc . e scuole 07 04 08 812,77   P07 

    Dall'Istituto - Incasso per accesso doc. amm.vi 07 04 08 6,60   A01 

                  

    TOTALE       51.002,42     



    * A01 € 3.914,67 A02 €  2.300,00 

 
SPESE 

Provenienza - oggetto entrata Aggr. Voce    Importo in più + Importo in meno - Destinazione  

 Miur - Fin. Spese Funz. ( 4/12)  02 01 02 6.214,67   A01/A02* 

 Miur  - Fondi impresa di pulizia 4/12)  02 04   19.709,69   A01 

 Miur - Acconto DM 351 alt. Sc. Lav.  02 04 06 2.317,50   P13 

 Prov. - Finanz. Integr. alunni disabili  04 03 02 13.897,72   P06 

 Provincia   fin. Saldo  IeFP  04 03 07 6.440,00   P01 

Cortona 1° e 2° - rimborsi spese R.C. 07 04   222,86   A01 

Dott. Vita Gianluca - Uso locali  07 04 01 450,00   A02 

Concorso Get Smart - Premio x IPSS 07 04 03 500,00   P16 

Concorso "Esploratori della memoria" 07 04 03 200,00   P16 

IIS "G.da Cast." Cast.F.no- Viaggio  per giochi chimica 07 04 07 174,71   A02 

SDA Express Courier Rimborso quota IVA 07 04 07 5,90   A02 

Reint. somme per mancato ritiro rimborsi al.viaggi istr. 07 04 07 50,00   P16 

Quote corsi cert. Lingua inglese Disc. e scuole 07 04 08 812,77   P07 

Dall'Istituto - Incasso per accesso doc. amm.vi 07 04 08 6,60   A02 

              

TOTALE       51.002,42     

              

              

              

* A01 € 3.914,67 - A02 € 2.300,00 

 

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'  

Agg
r. 

   Tipo Conto 
Provenienza Importo    Tipo Conto Destinazione 

Tipo  Conto Sott.   Descrizione Tipo Conto Sott. Descrizione 

P04 01 09 005 70,00 Spese missione 04 04 05 Altre Imposte 

P06 02 01 001 110,00 Carta 01 011 026 Fis doc 

P06 02 01 001 90,00 Carta 01 011 059 Inpdap non Fis  Doc 

P06 02 01 002 230,00 Cancelleria 01 011 059 Inpdap non Fis  Doc 

P06 02 02 002 200,00 Pubblicazioni  03 06 006 
Manut.ord. 
Software 

P06 
02 03 007 40,00 

Strum. Tecn. Spec. 
03 06 006 

Manut.ord. 
Software 

P06 
03 02 007 500,00 

Altre prest. Prof. 
Spec. 

06 03 010 
Imp. e attrezzature 

P10 
01 05 001 500,00 

Compensi netti 
doc. 

04 02 003 
Reti di scuole e 

consorzi 

P10 
01 05 003 100,00 Ritenute erariali 04 02 003 

Reti di scuole e 
consorzi 

P10 
01 11 026 25,00 Irap non fis doc 04 02 003 

Reti di scuole e 
consorzi 



P17  01 05 003 1.650,00 Rit. erar.Doc. 01 05 001 Comp.netti doc. 

P17 01 06 003 300,00 Rit. erar.Doc. 01 06 001 Comp. netti Ata 

P17 06 03 010 525,00 Imp. e attrez. 01 05 001 Comp.netti doc. 

P17 06 03 010 107,00 Imp. e attrez. 01 06 001 Comp. netti Ata 

P17 06 03 010 105,00 Imp. e attrez. 01 11 026 Irap doc 

P17 06 03 010 16,00 Imp. e attrez. 01 11 027 IRAP Ata 

                    

         

                 2) STORNI TRA PROGETTI E/O ATTIVIT A'  

Agg
r. Tipo Conto Sott.   Importo 

Aggr. 
Destinazione     

A02 
03 06 003 

manut. 
ord. 710,00 P04 

03 
0700

1 
Cineforum 

                    

 
3. Radiazioni R.A. e/o R.P. anni precedenti 
 

                                           Il Consiglio di Istituto 
 

  - Visti  i residui attivi esistenti  al 31.12.2014 

-  Vista la necessità di  radiare le  somme  sottoindicate  

                                                                            Delibera   n. 790 

                la radiazione dei residui attivi come sopra indicato: 

Anno Aggregato/Voce Debitore Importo Motivazione 

2014 040302 
Prov. Arezzo – Assistenza 

alunni disabili 
- 32,02 Diff. a.s. 14/15 

2014 040305 
Prov. Arezzo – Progetto 

Luoghi della Memoria 
- 0,01 Diff.  Accred. 

2013 0403 

Prov. Arezzo (tramite Asso 

servizi -  Fondi Progetto IFTS 

Accounting  &  Control  

-   920,01 Diff.  Accred. per minore impegno 

  Totale  - 952,04  

 
Il Consiglio di Istituto 

 
1. Visti i residui passivi al 31.12.2014; 
2. Preso atto che occorre radiare i sottoindicati residui passivi  per i motivi indicati a fianco di ciascun aggregato; 



 

                                                                            Delibera   n. 790 

la radiazione dei seguenti residui passivi: 

Anno 

Attività/ 

Progetto 

Creditore Importo Motivazione 

2010 A03 Compensi ore eccedenti 
-      0,41 

         Minore spesa  

2012 A02 
Ex Ditta Fanciulli – Intervento 

sostitutivo INPS e  INAIL -    9,40 
Minore spesa 

2014 A02 
Ditta Remas Antincendio -  x 

lavoro non effettuato -    36,60 

 Radiare  impegno di spesa 

per lavoro non effettuato 

2014 P16 Ditta Casucci R.e D. s.r.l. 
- 77,00 

Radiare impegno  di spesa 

per rinuncia della Ditta alla 

riscossione. 

Totale   123,41  

 

4. Richiesta attivazione Indirizzo Liceo Artistico  e  presso l’IPSS  del percorso di  IeFP “Operatore del 
benessere – Indirizzi “Acconciatura e Estetica ” a.s. 2016/2017  1°-2°-3°-e 4° anno  – Corso serale  Tecnico 
socio-sanitario a.s. 2016/2017 
     Il Presidente dà la parola alla dirigente scolastica perché illustri al Consiglio il presente punto all’o.d.g. 
La dott.ssa Giannini riferisce al Consiglio i colloqui che già dal precedente a.s. ha avuto con l’Amministrazione 
comunale di Cortona e con la Provincia allo scopo di richiedere l’attivazione del Liceo Artistico presso l’IIS 
Signorelli. La dirigente illustra l’importanza che un’offerta formativa di questo tipo avrebbe per il territorio dato 
che si sposa perfettamente con la vocazione artistica, turistica e culturale della città di Cortona e dei territori 
limitrofi. Tale indirizzo potrebbe accogliere gli studenti vocati per le discipline artistiche non solo della 
Valdichiana aretina ma anche di quella senese e del territorio del Trasimeno. C’è inoltre da tener presente che 
nella città di Cortona vi sono anche due Università per stranieri che hanno corsi di interesse artistico e che una di 
queste, l’Università della Georgia, rappresenta proprio questo settore. 
     Anche il Presidente del Consiglio d’Istituto sottolinea l’importanza per la scuola e per la città di Cortona di 
riuscire ad aprire degli indirizzi di Liceo Artistico dando modo di ampliare l’offerta formativa nel e del territorio 
in cui la scuola è inserita. Non nasconde però la preoccupazione in merito ai tempi e alla possibilità di poter fare 
un’adeguata campagna di sensibilizzazione. 
    La dirigente sottolinea anche il fatto che si dovrà procedere ad allestire dei laboratori da mostrare alle famiglie e 
ai ragazzi che vorrebbero iscriversi ai corsi per il prossimo anno e che, purtroppo, al momento le aule da dedicarvi 
sono in ristrutturazione per l’effettuazione dei lavori di adeguamento dell’edificio che la Curia sta effettuando. 
   La dott.ssa Giannini fa presente al Consiglio, anche a seguito degli interventi dei rappresentanti dei docenti 
presenti, che il collegio dei docenti, nella seduta del 12 settembre u.s.  ha deliberato all’unanimità la richiesta di n. 
3 indirizzi di liceo artistico, che sono stati valutati come più attinenti agli interessi dell’utenza locali e collegabili 
alle peculiarità territoriali e, segnatamente: 
1) Arti figurative; 
2)Audioviso-multimediale; 
3) Design: Moda e  Accessori. 



    La dirigente fa inoltre presente che il biennio del Liceo Artistico è comune e che quindi la specializzazione parte 
dal terzo anno con la possibilità di dar vita anche a classi articolate. 
La dirigente  fa presente  che  verranno  inviate  alla Provincia di Arezzo  le richieste  sulla base della proposte già 
deliberate dal Collegio dei docenti  con il rinnovo dei seguenti corsi per l’IPSS “G. Severini”: 
a) Corso IeFP di “Operatore del Benessere” in sussidiarietà complementare con Indirizzo Estetica (futura classe I) 
ed Acconciatura (classi I,II,III e IV); 
b) Corso serale di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari. 
Richiede inoltre, come già deliberato dal Collegio dei docenti, l’attivazione di una sperimentazione interna con 
utilizzo del monte ore di flessibilità di autonomia, per dare almeno a partire dal triennio una migliore 
caratterizzazione con funzione orientativa alle classi con approfondimento di due percorsi di approfondimento: 
1) psicologia, scienze umane e professioni sociali; 
2) cultura medico-sanitaria, igiene, sport, massoterapia e professioni sanitarie; 
Chiaramente in entrambi gli indirizzi rimarrebbero presenti con un congruo numero di ore entrambe le discipline 
di indirizzo (psicologia generale ed applicata e igiene e cultura medico-sanitaria). 
Il Consiglio d’Istituto, sentite le relazioni del Presidente e  della Dirigente; 
Viste le delibere n. 6 e n. 7 del Collegio dei Docenti dell’11/09/2015; 
Valutate positivamente le proposte descritte in premessa; 

 
DELIBERA all’unanimità   (N. 791)  

 
di approvare le seguenti richieste relative all’Istituzione di nuovi indirizzi, corsi IeFP e sperimentazioni interne per 
l’a.s. 2016/17: 
 
 1) Istituzione di un Liceo Artistico con gli indirizzi  

a) arti figurative  

b) audiovisivo e multimediale  

c) design (moda e accessori) 

 

2) Conferma e prosecuzione del corso IeFP “Operatore del Benessere” indirizzi 

a) estetica 

b) acconciatura (1°, 2°, 3° e 4° anno) 

 

3) Conferma del corso serale per Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari 

 

4) Attuazione di una sperimentazione interna presso l’IPSS “Gino Severini” con utilizzo di quota oraria 

dell’autonomia per favorire approfondimenti finalizzati all’orientamento in uscita con specializzazione 

nei settori: 

a) psicologia, scienze umane e professioni sociali; 

b)  cultura medico-sanitaria, igiene, sport, massoterapia e professioni sanitarie 

 
 
5. Rinnovo Elezioni  C. di classe –  Organo di garanzia -    Rinnovo componente genitori C. di classe e Organo 

di garanzia – Elezioni suppletive componente docenti  nel C.I 
Per quanto attiene le elezioni scolastiche, vista la proposta del Collegio dei docenti, il Dirigente 
Scolastico prospetta il giorno sabato 10 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. 792 
 
Il Presidente ed il Dirigente Scolastico fanno inoltre presente ai membri del Consiglio d’Istituto che nel 
corso del presente anno scolastico si dovrà procedere alla elezioni suppletive per la nomina e di un 
componente docente  nel  Consiglio d’Istituto. 
Il Ministero ha fissato le date delle elezioni nei giorni 15 e 16 novembre 2015. 



La dott.ssa Giannini invita quindi i membri del Consiglio ad attivarsi per la costituzione delle nuove 
liste entro i termini di legge. 

 
 

6. 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 la Prof.ssa Pellini Marisa  e quale membro supplente la 
prof.ssa Patrizia Ciabatti 

 DELIBERA N.793 
 

7. 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.794) 
all’unanimità che i rapporti con le famiglie per l’a.s. 2015/2016 avranno luogo secondo le seguenti 
modalità: 
- n. 2  ricevimenti pomeridiani nei mesi Novembre 2015 e Aprile 2016; 
- 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). 

 
 

 
8. 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.         
2015/2016  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.795) 
 

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. 

 
9. 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.796) 
 

all’unanimità di autorizzare per l’a.s. 2015/2016 l’abbinamento delle ore di Educazione Fisica. 
 

 

10. Attività  di formazione  personale scolastico  a.s. 2015/2016 
Vista la delibera n. 17 del Collegio dei docenti del 11 settembre 2015, sentita l’Assemblea ATA svoltasi 
nei primi giorni del mese di settembre c.a.,  
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 



DELIBERA (N.797) 
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) 
 

Le varie attività verranno attivate 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. 
 
11. Visite guidate e viaggi d’Istruzione 

 
- Il Consiglio d’Istituto, sentite le proposte dei Consigli di classe, vista la delibera del Collegio dei 

Docenti del 11 settembre 2015 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: 

-  IA e IB  Liceo di recarsi in visita guidata a Tivoli; visita guidata 
- IA e IB Liceo; IA e IB ITE Cortona ON THE MOVE visita guidata 
- VA Liceo Biennale di Venezia – visita guidata 
- IA, IB ITE Cortona, I A, IIA, III A  ITE Foiano visita aziendale Perugina 
- IIIA e IIIB ITE Cortona e IIIA ITE Foiano – Percorso Francescano  a Cortona – visita guidata 
-  Viaggio d’Istruzione a Milano EXPO classi IV A e B Liceo, III a e B, IV A, IV B e IVC  ITE 

Cortona; IIA e IIIA ITE Foiano 
- Vista inoltre la necessità di attuare eventuali esperienze didattico- culturali e uscite collegate a 

manifestazioni e concorsi  
- DELIBERA di approvare tutte le uscite didattiche e visite guidate sopra menzionate in quanto 

attinenti alla realizzazione del POF e valide sotto il profilo didattico-educativo       
 

DELIBERA N. 798 
 

12. Chiusure prefestive uffici di  segreteria a.s. 2015/2016 
Vista la proposta della Giunta Esecutiva, il Consiglio d’Istituto 
 

DELIBERA  (N.799) 
 

di autorizzare la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi: 
 

 07/12/2015 - 24/12/2015 - 31/12/2015 - 02/01/2016 - 26/03/2016 – 30/07/2016 – 06/08/2016 – 
13/08/2016 – 20/08/2016 – 27/08/2016  
 

13. Contributo progetti a.s. 2015/2016 
Il Dirigente scolastico porta  a conoscenza del  Consiglio la necessità di fondi necessari al fine di  
contribuire economicamente alla realizzazione di progetti di 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.800 
 

14. Criteri generali per   F.I.S.  2015/2016 
    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 
11 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: 
70% personale docente 
30% 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. 801 
 
 
 

15. Comitato di valutazione docenti 
Il Dirigente scolastico  fa presente che il  Comitato di valutazione docenti  verrà istituito presso ogni 
istituzione scolastica ed educativa ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed 
è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal 
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola 
dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei 
genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno 
individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
 
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità 
dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo 
formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in 
relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, 
nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 
 
Il comitato esprimerà il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo 
presiede, dai docenti di cui sopra ed è integrato dal docente a cui sono date le funzioni di tutor. Questo 
Comitato valuterà anche il servizio di cui all'articolo 448 del TU della scuola su richiesta 
dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; ed eserciterà altresì le competenze per la 
riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 TU Scuola. Ovvero, trascorsi due anni dalla 
data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la 



valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli 
effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva. 
 
Viste le nuove competenze e la necessità di effettuare una prima indagine per la ricerca di membri 
disponibili e idonei a favorirne la migliore composizione, anche in attesa della designazione dei membri 
di competenza del collegio dei docenti, si decide di rinviare la designazione dei membri di competenza 
del Consiglio d’Istituto alla prossima seduta 

DELIBERA    N. 802 
 

 
16. Bando PON 2014/2020 ampliamento adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  

 
La dirigente chiede al Consiglio  l’approvazione del progetto “Connected School - Rete WiFi, firewall, 
gestione in LAN delle lezioni” finalizzato alla implementazione della Connettività d’Istituto per ottenere una 
LAN wireless (WLAN) in tutte le aule e i laboratori dell’Istituto che permetta a docenti e discenti di 
utilizzare strumenti didattici tecnologici e servizi telematici. 
    Il progetto rientra nelle azioni PON – FESR di cui al bando prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 
“Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o  
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN con scadenza 9 ottobre 2015. 
La Dirigente fa presente che il progetto consentirebbe di risolvere vari problemi relativi alla gestione delle 
attrezzature per la realizzazione delle attività didattiche che vengono svolte, sempre di più, mediante 
l’utilizzo delle tecnologie.  
Il Consiglio  approva  il progetto  all’unanimità.  

                                                                                                                                                Delibera n.  803 
 

 
17. Adesione Bando POR FSE – Miglioramento Offerta Formativa  istituti tecnici e professionali 

La dirigente  illustra al Consiglio d’Istituto  il progetto con il quale il nostro Istituto si candida come capofila in 
risposta al bando della Regione Toscana in oggetto in partenariato con: 
Istituto Superiore “Giovagnoli” di Sansepolcro 
Agenzia Formativa Qualitas Forum S.r.l. 
Consorzio Formazione ABACO 
L’Agorà d’Italia Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus 
CAM S.r.l. 
nella filiera sanità e chimico farmaceutica. 
Il progetto, dal Titolo “Link up - Collegamenti operativi tra scuola e Settore socio-sanitario” ha l’obiettivo di 
migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio 
dall’istruzione al mondo del lavoro, e di rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale 
migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei 
curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di 
apprendimento duale e di apprendistato.  
Si tratta di cercare di qualificare  l'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale mettendo i atto 
interventi per il miglioramento dell'offerta formativa volta allo sviluppo delle competenze e delle abilità trasversali 
per l'occupazione: educazione all'imprenditorialità, spirito di impresa, etc. 
Il dirigente scolastico illustra inoltre la partecipazione dell’Istituto in qualità di partner allo stesso bando nel 
settore turismo con capofila l’Istituto Superiore “Buonarroti – Fossombroni” di Arezzo. Il progetto, dal titolo 
“Cogito ergo sum” si propone, a seguito di un’analisi di contesto, di individuare e mettere in atto azioni volte ad 
implementare la formazione dei giovani nel settore del tecnico del turismo e a sviluppare competenze nei 
corrispondenti settori lavorativi. 
Il consiglio approva all’unanimità le candidature di cui ai progetti illustrati e l’eventuale stipula degli accordi 
conseguenti alla possibile aggiudicazione dei bandi 

Delibera n. 804 
 
 
 
 



18. Rapporto di autovalutazione e Piano di miglioramento 
     Il Presidente dà la parola al dirigente scolastico per l’illustrazione del Rapporto di autovalutazione e 
la condivisione del Piano di Miglioramento elaborati dalla commissione per l’Autovalutazione di cui egli 
stesso fa parte dietro individuazione del Consiglio d’Istituto. 
     Il Consiglio apprezza e condivide l’analisi svolta dal gruppo di lavoro e gli obiettivi di miglioramento 
individuati. 

Delibera n. 805 
 
 
19. Varie ed eventuali 
    Viene richiesto se vi siano ulteriori argomenti da  proporre in discussione al Consiglio. 
    Il Presidente del Consiglio d’Istituto fa presente che ha avuto recentemente un incontro insieme alla 
preside Giannini con la Vicepresidente della Provincia delegata per l’istruzione ed il dimensionamento.   
Egli afferma di non poter fare a meno di esprimere al Consiglio, insieme alla positiva impressione per il 
favore mostrato dalla Vicepresidente per il probabile accoglimento della proposta di istituzione del  Liceo 
Artistico, la seria preoccupazione derivante dalla comunicazione di voler passare dal prossimo settembre 
l’ITE “Laparelli” di Foiano della Chiana al  locale Omnicomprensivo “Marcelli. Tale spostamento potrebbe 
mettere infatti in seria difficoltà l’Istituto Signorelli che rischierebbe il sottodimensionamento.  
    Vari membri del Consiglio d’Istituto esprimono analoga preoccupazione accompagnata dal fatto che la 
nascita del Liceo Artistico, visti i tempi ristretti per la pubblicizzazione e l’organizzazione dei corsi non è 
affatto scontata. 
    La perdita della presidenza e della direzione amministrativa su Cortona comporterebbe un gravissimo 
disagio per l’organizzazione dell’offerta formativa sul territorio e per il riferimento dell’utenza. 
    I genitori ed i docenti presenti concordano che, qualora l’ipotesi di distaccare la sezione dell’ITE di 
Foiano dovesse andare avanti, intraprenderanno azioni di contrasto coinvolgendo l’utenza ed il resto del 
personale. 
    Esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, al seduta è tolta alle ore 18,00. 
 
 

        La segretaria                                   Il  Presidente 
      (Maria Stefania Misuri                                                    (Siliano Stanganini) 
  _____________________                                                                                              _____________________  




