Verbale n. 02 della seduta del 20/12/2018 del Consiglio d’Istituto A.S. 2018 - 2019
Oggi, giovedì 20 dicembre 2018, alle ore 16.45, nella Presidenza del Liceo, si riunisce il
Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico “N. Copernico” per discutere e deliberare sui
seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Approvazione del PTOF 2019/2022;
Tempistica del Programma Annuale 2019 e finalizzazione di fondi;
Istruzione domiciliare (cofinanziamento);
Convenzione Scienza Under 18;
Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi – PNSD Azione 7 –
Partecipazione alla selezione pubblica;
7. Nuovo regolamento di contabilità (D.I. 129/2018) e adeguamento del Regolamento di
Istituto;
8. Fondo minute spese;
9. Variazioni di bilancio;
10. Mandato al Dirigente Scolastico per la stipulazione di contratto biennale per
assistenza informatica;
11. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta la dott.ssa Marazzi Lucia, svolge funzione di segretario verbalizzante il prof.
Alberto Maccarini.
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Partecipa alla riunione il Direttore dei servizi generali e amministrativi Sig.ra Daniela Migliazza.
Il Presidente, in seguito a regolare convocazione protocollo n. 0004991 del 11/12/2018, constatata la
presenza del numero legale mediante appello nominale, come da tabella sopra riportata, dichiara
aperta la seduta.

PUNTO 1 - Il Presidente, riferendosi al verbale del Consiglio di Istituto n. 01 del 17/10/2018,
regolarmente inviato a tutti i membri del Consiglio e pubblicato nell’albo pretorio d’Istituto, chiede
se ci sono richieste di modifiche e/o integrazioni da apportare al suddetto verbale.
In assenza di richieste di modifiche o integrazioni, si procede all’approvazione.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 01
OGGETTO: approvazione del verbale n. 01 della seduta del 17/10/18
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità degli aventi diritto,
perché presenti alla seduta del 17/10/18, approva il verbale.

PUNTO 2 - Il Dirigente spiega brevemente le prescrizioni introdotte dalla legge 107/2015 per
quanto riguarda l’aggiornamento triennale del PTOF (2019/2022). Ricorda che il documento è
stato elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13/12/2018 a partire dalla bozza
predisposta dal prof. Vandone impostata sul modello messo a disposizione dal Sistema
Informativo Dell'Istruzione (SIDI).
Il prof. Vandone sottolinea l’importanza di questa azione perché consente di definire meglio nel
tempo l’identità culturale e progettuale del nostro Liceo.
Dalle ore 17,10 sono presenti alla seduta del Consiglio la prof.ssa Migliorini Monica e lo studente
Chiù Matteo (risultano presenti da questo momento 13 membri e assenti 05).
Dopo alcune richieste di chiarimento e correzione/integrazione del documento, il Presidente chiede
di passare alla votazione del PTOF 2019/2022 nella forma rivista (conservata agli atti della scuola
e pubblicata sul sito del Liceo).
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 02
OGGETTO: approvazione del PTOF 2019/2022
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il PTOF 2019/2022.

PUNTO 3 - Il Dirigente propone al Consiglio il seguente cronoprogramma delle azioni necessarie
per approvare, entro il 15 marzo 2019, il Programma Annuale alla luce delle modifiche introdotte
dal nuovo regolamento di gestione (D.I. n. 129 del 2018):




30 gennaio 2019 - Convocazione della Giunta Esecutiva per predisporre il bilancio
finanziario strutturato con i nuovi schemi messi a disposizione dal MIUR, relazione e invio
da parte della DSGA dei documenti ai Revisori dei Conti per accertare la regolarità
amministrativa.
11 marzo 2019 - Convocazione Consiglio di Istituto per la definitiva approvazione.

Per quando riguarda la destinazione dei fondi necessari a garantire l’attuazione dei progetti, il
Dirigente, dopo aver ricordato come sono state gestite le risorse finanziarie nel precedente anno
scolastico e quali criticità sono emerse per la copertura finanziaria, chiede al Consiglio di poter
utilizzare € 5000 (cinquemila) del contributo volontario delle famiglie per il pagamento del
personale ATA che presta servizio durante lo svolgimento dei progetti.

Il prof. Maccarini precisa che non ha nulla da eccepire al riguardo, ma chiede se sia opportuno
prelevare dal suddetto capitolo fondi che, ricorda, nel corso degli ultimi anni hanno visto un
progressivo decremento a causa di un crescente numero di famiglie che non ha versato il
contributo volontario. Per questo ritiene che i contributi delle famiglie debbano essere spesi solo ed
esclusivamente per le azioni didattico-progettuali dell’offerta formativa ricercando altrove le spese
accessorie. Risponde la DSGA che sottolinea come anche il lavoro del personale ATA è da
ritenersi contributo alla realizzazione dei progetti dell’offerta formativa. Dopo alcune richieste di
chiarimento di natura tecnica alla DSGA da parte della prof. Avanzini, il Presidente propone di
passare alla votazione della delibera.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 03
OGGETTO: approvazione della proposta di finalizzazione di fondi
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di finalizzare parte dei fondi del
contributo volontario delle famiglie, nella misura di € 5000, per il personale ATA impegnato
nei progetti dedicati all’offerta formativa di Istituto.

PUNTO 4 - Il Dirigente sintetizza ai presenti le finalità che l’istruzione domiciliare si propone, come
tale richiesta è negli anni cresciuta e spiega come il nostro Liceo sia chiamato a cofinanziare in
percentuale il progetto ministeriale.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 04
OGGETTO: approvazione progetto istruzione domiciliare e cofinanziamento
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare
il progetto di istruzione domiciliare e la partecipazione al cofinanziamento richiesto.

PUNTO 5 - Il Dirigente precisa che il Liceo Copernico è, da quest’anno scolastico, capofila del
progetto comunale Scienza Under 18 e per questo è tenuto a stipulare e a regolare le necessarie
convenzioni con gli altri istituti che aderiscono all’iniziativa. Al riguardo si dichiara dubbiosa la prof.
Avanzini perché afferma che essere capofila del progetto significa caricare la segreteria di un
ulteriore aggravio di lavoro. Dopo alcuni chiarimenti relativi alle modalità organizzative e
all’attuazione del progetto, il Presidente pone a votazione la convenzione relativa al progetto
Scienza Under 18.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 05
OGGETTO: approvazione convenzione Scienza Under 18
Il Consiglio d’Istituto, a maggioranza (astenuta la prof. Avanzini),
delibera di approvare la convenzione Scienza Under 18.

PUNTO 6 - Il Dirigente informa che il nostro Liceo ha partecipato al bando per la realizzazione di
ambienti didattici innovativi # PSND-AZIONI# 7. Questa opportunità di finanziamento servirà a

realizzare non solo un laboratorio linguistico moderno di supporto al Liceo Cambridge, ma anche
uno spazio attrezzato per altri insegnamenti.
Dalle ore 17.45 è presente alla seduta del Consiglio l’Ing. Marco Maestri (risultano presenti da
questo momento 14 membri e assenti 04).
Il costo per la realizzazione dell’aula linguistica, spiega il Dirigente, sarà di € 29000 di cui € 20000
finanziati dal bando e € 9000 direttamente dal Liceo Copernico.
Dalle ore 17.50 è presente alla seduta del Consiglio la Dott.ssa Cristina Niutta (risultano presenti
da questo momento 15 membri e assenti 03).
La prof. Avanzini manifesta alcune perplessità in merito alla realizzazione del laboratorio per le
particolari richieste prescritte dal bando, che poco si addicono a un’aula linguistica.
Dopo ulteriori chiarimenti, il Presidente decide di mettere a votazione questo punto per attribuire un
numero identificativo alla delibera di Consiglio di Istituto.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 06
OGGETTO: approvazione realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi - PNSD Azione 7
Il Consiglio d’Istituto, a maggioranza (voto contrario prof. Avanzini), delibera
di approvare la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi - PNSD Azione 7.

PUNTO 7 - Il Dirigente spiega che il regolamento di contabilità in vigore nel nostro Istituto si deve
adeguare alle nuove disposizioni contenute nel D.I. 129/2018 finalizzate a incrementare autonomia
contabile e semplificazione degli adempimenti amministrativi nelle scuole statali.
Alle ore 18.25 lascia la seduta lo studente Chiù Matteo (risultano presenti da questo momento 14
membri e assenti 04)
Dopo ampia discussione, si conviene di modificare il regolamento di Istituto all’art 58 “Affidamento
diretto; Gara informale” semplicemente in “Affidamento diretto” e di adeguare il comma 2 alle
nuove disposizioni di legge modificandolo come segue:
“Per importi di spesa oltre € 10.000,00, IVA esclusa, e fino ad € 40.000,00, IVA esclusa, il
Dirigente, pur in assenza di un obbligo giuridicamente rilevante, al fine di: salvaguardare i canoni
basilari del Codice, le direttive europee, assicurare il perseguimento del miglior rapporto qualitàprezzo, e nello stesso tempo di garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa, procede
con gara comparazione informale tra almeno tre preventivi di operatori economici direttamente
interpellati. individuati dall’Elenco dei Fornitori o sulla base di ricerche di mercato, secondo le
modalità previste dall’art. 36 D.lgs 50/2016
Rimane inteso che ogni scelta deve essere adeguatamente motivata dal Dirigente Scolastico.
Il Presidente chiede di passare alla votazione della delibera, dopo le modifiche sopra riportate
all’art. 58 del Regolamento di Istituto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 07
OGGETTO: approvazione modifiche all’ art. 58 del regolamento di Istituto

dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità D.I. 129/2018
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare
le modifiche apportate in sede di discussione all’art.58 del Regolamento di Istituto.

PUNTO 8 - Introduce la discussione la DSGA che spiega come, oggi, in bilancio l’importo per le
minute spese ammonti a € 500 e come in passato ha gestito questi fondi. Dopo alcune
considerazioni generali, si decide di aumentare il fondo per le minute spese a € 1500 annue,
fissando il limite massimo di ciascuna singola spesa in € 150.
Si passa, come richiesto dal Presidente, alla votazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 08
OGGETTO: approvazione innalzamento del fondo per le minute spese
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare
l’innalzamento del fondo per le minute spese a € 1500 annue fissando in € 150
il limite massimo per ogni singola richiesta di spesa.

PUNTO 9 - Anche questo punto viene introdotto dalla DSGA che, analiticamente, spiega le
principali variazioni in bilancio dopo l’assestamento di bilancio di giugno.
Dopo alcune richieste di chiarimento, il Presidente invita i presenti a esprimere il proprio voto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 09
OGGETTO: approvazione variazioni di bilancio
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare
le variazioni di bilancio riportate nella relazione (agli atti della scuola) della DSGA.

Alle ore 19.10 lascia la seduta la prof. Paola Avanzini (risultano presenti da questo momento 13
membri e assenti 05)
PUNTO 10 - Il Dirigente spiega che i contratti pluriennali sono di competenza del Consiglio di
Istituto, pertanto, chiede mandato per poter stipulare un contratto biennale per l’assistenza
informatica con l’attuale tecnico Sig. Uggetti, che assolve da alcuni anni queste funzioni e che si è
sempre dimostrato disponibile ad intervenire in caso di improvvise necessità o urgenze.
Il compenso forfettario annuale concordato ammonta a € 3000.
Non essendoci osservazioni particolari, si autorizza il Dirigente a stipulare un contratto biennale
con il tecnico individuato. Il Presidente invita il Consiglio a passare alla votazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 10
OGGETTO: approvazione mandato al Dirigente Scolastico per
la stipulazione di contratto biennale per l’assistenza informatica

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare la richiesta del
Dirigente per stipulare un contratto biennale per l’assistenza informatica.

PUNTO 11 - I rappresentanti degli studenti segnalano alcune lamentele emerse a causa
dell’inagibilità dei bagni delle femmine nell’ala Maggi. La DSGA informa che la richiesta di
intervento alla ditta, che si occupa degli spurghi, è stata inoltrata e che si attende al più presto il
loro operato e coglie l’occasione per invitare i ragazzi a sensibilizzare i compagni a non gettare
negli scarichi oggetti ingombranti che possono ostruire le tubazioni.
Il prof. Maccarini, a sua volta, invita i rappresentanti e il Dirigente a sensibilizzare gli studenti a non
sostare all’uscita della scuola davanti al cancello carraio e in mezzo alla strada perché, oltre a
rallentare il traffico in uscita, risulta pericoloso per i numerosi mezzi in transito che provengono
anche dall’istituto Cardano.
Null’altro essendovi di rilevante da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 19.25.
Il Segretario
___________________________________
(Alberto Maccarini)

Il Presidente
___________________________________
( Lucia Marazzi)

