Verbale n. 06 della seduta del 13/06/2018 del Consiglio d’Istituto A.S. 2017- 2018
Oggi, mercoledì 13 giugno 2018, alle ore 16.45, nella sala n. 011, si riunisce il Consiglio
d’Istituto del Liceo Scientifico “N. Copernico” per discutere e deliberare i seguenti punti
all’Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Approvazione del Conto Consuntivo 2017.
Assestamento del Programma Annuale 2018.
Approvazione della proposta di aggiudicazione del servizio bar interno.
Libri di testo (approvazione del superamento dei tetti di spesa).
Innalzamento della soglia di cui all’art.34 del D.I. 44/2001 (revisione artt..55/58
Regolamento di Istituto).
Adattamento del calendario scolastico 2018/2019
Varie ed eventuali.

In assenza del Presidente, dott.ssa Lucia Marazzi, presiede la seduta l’Ing. Marco Maestri, svolge
la funzione di segretario verbalizzante il prof. Alberto Maccarini.
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Il Presidente, in seguito a regolare convocazione protocollo n. 0002166 del 31/05/2018, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e legge i punti costituenti l'ordine del giorno.
PUNTO 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente Il Presidente ricorda che il verbale della seduta precedente, del 02/05/2018, è stato inviato a tutti i
consiglieri e che lo stesso è stato tempestivamente pubblicato all'albo pretorio del sito del Liceo.

Si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente, in assenza di osservazioni.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 1
OGGETTO: approvazione del verbale n. 05 della seduta del 02/05/2018.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità degli aventi diritto, perché presenti alla seduta del
02/05/2018, approva il verbale.

Alle ore 17,11 partecipa alla seduta del Consiglio la dott.ssa Cristina Niutta (risultano presenti da
questo momento 14 membri e assenti 04).

PUNTO 2 - Approvazione del Conto Consuntivo 2017Il Dirigente, coadiuvato dalla D.S.G.A., illustra in una relazione il Conto Consuntivo, esercizio
finanziario. 2017; preso atto della documentazione inviata a tutti i membri, dopo alcune richieste di
chiarimento relative alla compilazione dei diversi modelli allegati, visto il parere favorevole del
Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 004 del 11 giugno 2018, il Presidente chiede di passare
alla votazione della delibera.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 2
OGGETTO: Approvazione del Conto Consuntivo 2017
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il Conto Consuntivo
2017 e di disporre la pubblicazione all’Albo con tutta la documentazione allegata (modelli
predisposti dalla DSGA, relazione del Dirigente, parere del Collegio dei Revisori).

PUNTO 3 - Assestamento del Programma Annuale 2018 La DSGA spiega le variazioni di bilancio apportate rispetto a quanto approvato nel programma
annuale in data 18/01/2018; per questo si analizzano le diverse voci costituenti le variazioni di
bilancio in entrata e uscita. Dopo breve discussione circa le modifiche introdotte al programma
annuale, il Presidente chiede di procedere alla votazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 3
OGGETTO: Assestamento del Programma Annuale 2018.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, preso atto che lo stato di attuazione del
programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni, delibera di approvare
l’assestamento del programma annuale 2018 con le variazioni descritte nella relazione della
DSGA fornite al Consiglio il 13 giugno 2018, allegata al presente verbale.

PUNTO 4 - Approvazione della proposta di aggiudicazione del servizio bar interno Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che alla gara, indetta per assegnare la concessione del
servizio bar all’interno dell’Istituto, ha partecipato solo una ditta, la stessa che gestisce attualmente
la ristorazione. Illustra brevemente i lavori della commissione tecnica nominata per espletare le
formalità di assegnazione, mentre la DSGA conferma il punteggio di 93 punti su 100 assegnato
dalla Commissione alla ditta vincitrice Jolly Service sas di Simone Panzarasa, seguendo i
parametri indicati nel disciplinare di gara (agli atti della scuola). Viene comparato il listino prezzi sui
prodotti da erogare proposto dalla scuola con quello offerto dalla ditta vincitrice che mediamente è
più economico. Si prende atto dell’accettazione della ditta Jolly Service sas del canone annuale
richiesto di € 12000 per la concessione, integrato liberamente con un’offerta di € 500 annuali per
allestire manifestazioni promosse dalla scuola. Il Consiglio rileva inoltre che il bando prevede
l’utilizzo di stoviglie in materiale biodegradabile o riutilizzabili, come recentemente raccomandato
nella giornata mondiale per l’ambinte (lotta alla plastica monouso). Il Presidente invita a deliberare
l’approvazione della proposta di aggiudicazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 4
OGGETTO: Approvazione della proposta di aggiudicazione del servizio bar interno.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare la proposta di
aggiudicazione del servizio bar interno al Liceo avanzata dalla ditta Jolly Service sas di
Simone Panzarasa e validato dalla Commissione tecnica.

PUNTO 5 - Libri di testo (approvazione del superamento dei tetti di spesa) Il Dirigente Scolastico riassume al Consiglio i termini dell'ordinanza ministeriale che regola
l'adozione dei libri di testo, precisando che essa riconosce la possibilità di sforare il tetto di spesa
solo se opportunamente motivato. Si richiama all'attenzione del Consiglio la tabella predisposta
riassuntiva dei costi complessivi delle adozioni in cui sono indicati per ogni classe i costi dei testi
adottati e il tetto massimo di spesa consentito. Come si evince, in qualche classe il tetto è stato
sforato perché il costo di alcuni libri utilizzati per più anni è computato interamente nell’anno
dell’adozione. Terminata l’esposizione del Dirigente, l’Ing. Maestri riconosce le ragioni che portano
a dover approvare il superamento del tetto di spesa, ma pone in evidenza come, a volte, alcuni libri
presenti nelle liste non vengono usati dagli studenti o solo in minima parte. Motivati alcuni di questi
aspetti, spesso legati a scelte editoriali, il Presidente propone di approvare le adozioni e, come
esposto in precedenza, anche tutti i casi di sforamento del tetto di spesa. L'elenco delle nuove
adozioni verrà depositato agli atti della scuola.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 5
OGGETTO: Approvazione del superamento dei tetti di spesa per l’acquisto dei libri di testo.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare le adozioni dei libri di
testo proposti per tutte le classi, nonostante il superamento in alcune di esse del tetto di
spesa come si evince dal prospetto.

PUNTO 6 - Innalzamento della soglia di cui all’art.34 del D.I. 44/2001 (revisione artt..55/58
Regolamento di Istituto) Il Dirigente passa ad illustrare gli aspetti che motivano la richiesta di innalzamento della soglia
dagli attuali € 5000 ai € 10000 per l’affidamento diretto di contratti di servizi o forniture. La ragione
principale, spiega, è indubbiamente legata ad una reale semplificazione delle procedure per
l’affidamento di operazioni che rientrano nella normalità di gestione della scuola che altrimenti
dovrebbero seguire un iter più complesso in termini burocratici. La possibilità di innalzare la soglia
negoziale è previsto art. 34, comma 1 del D.I. 44/2001, che dà al Consiglio di Istituto facoltà di
fissare il limite di spesa, per altro quota recepita nel nuovo schema di decreto di contabilità
applicativo della L. 107/2015.. Per importi superiori al nuovo limite individuato, fino a spese di €
40000, si dovrà procedere invece con gara informale tra almeno tre operatori economici.
La delibera positiva in tal senso va a modificare gli articoli del Regolamento di Istituto n. 55, 56, 57,
58.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 6
OGGETTO: Innalzamento della soglia di cui all’art.34 del D.I. 44/2001 (revisione artt..55/58
Regolamento di Istituto).
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare l’innalzamento della
soglia negoziale a € 10000, di cui all’art.34 del D.I. 44/2001 e la conseguente revisione degli
artt..55, 56, 57, 58 del Regolamento di Istituto.

PUNTO 7 - Adattamento del calendario scolastico 2018/2019 Il Dirigente illustra il Calendario Scolastico 2018 – 2019 stabilito dalla Regione Lombardia e le
successive integrazioni proposte dal Collegio dei Docenti nella seduta del 22 maggio 2018. Motiva
le ragioni per la scelta del 2 – 3 novembre 2018 (la prima vera pausa dopo l’inizio dell’anno
scolastico), il 26 – 27 aprile 2019 (il venerdì e sabato dopo le vacanze pasquali). Una pausa che
da quest’anno è giustificata dalla scelta del Collegio dei Docenti di sperimentare la suddivisione
dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre. Dopo un’attenta discussione, che imporrà anche di
ripensare nel corso dell’anno prossimo ad una calendarizzazione organica e razionale delle uscite
didattiche per non incidere sui giorni effettivi di lezione curricolare, si decide di interrompere
l’attività didattica nei giorni stabiliti dal Collegio dei Docenti (si allega la proposta di adattamento al
Calendario Scolastico 2018-2019).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 7
OGGETTO: Adattamento del calendario scolastico 2018/2019.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il calendario
scolastico 2018/2019 come deciso in sede di Collegio dei Docenti nella seduta del 22
maggio 2018, sospendendo le lezioni nei giorni 2 – 3 novembre 2018 e 26 – 27 aprile 2019.

Alle ore 18,10 lascia la seduta del Consiglio la prof.ssa Monica Migliorini (risultano presenti da
questo momento 13 membri e assenti 05)
PUNTO 8 - Varie ed eventuali Il Consiglio di Istituto, dopo la comunicazione del Dirigente in merito all’avvio dei lavori di
tinteggiatura interamente finanziati e approvati, in totale condivisione con le osservazioni emerse in
sede di discussione, invita l’Amministrazione Provinciale di Pavia ad intervenire urgentemente a
rimuovere le cause d’infiltrazione d’acqua della copertura, intervento più volte richiesto e oggi
improcrastinabile, per non vanificare i prossimi lavori e l’insorgenza di patologie edilizie che
potrebbero nel tempo mettere a repentaglio la sicurezza e l’agibilità dell’edificio scolastico.
Si segnala che gli interventi richiesti sono già noti agli uffici tecnici provinciali, ai quali i Dirigenti del
Liceo Copernico hanno inviato negli ultimi due anni almeno nove comunicazioni di richiesta
interventi urgenti. Alle richiamate comunicazioni sono seguiti alcuni sopralluoghi dei tecnici, la
chiusura temporanea di aule con trasferimento provvisorio delle attività laboratoriali, ma non è
avvenuto alcun lavoro di manutenzione che abbia risolto o migliorato la situazione.
Le recenti piogge primaverili, copiose quest’anno, hanno reso ancor più evidente il problema: le
macchie sui soffitti si sono allargate e il gocciolamento impone ai ragazzi un pericoloso slalom tra
secchi e stracci.
Il Consiglio chiede, pertanto, di essere ascoltato dalle istituzioni competenti affinché siano
affrontate e risolte in tempi rapidi le gravi carenze segnalate.
Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G ., il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.20
Il Segretario
___________________________________
(Alberto Maccarini )

Il Presidente
___________________________________
( Marco Maestri )

