LICEO SCIENTIFICO “A. AVOGADRO”
C.so Palestro n. 29 – 13100 VERCELLI –
DELIBERE DEL11/02/2015 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 11/02/2015 alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio d’Istituto presso il Liceo Scientifico
“A. Avogadro” convocato con avviso pubblico Prot.361 c.16-a del 02 /02/2015 con il
seguente ordine del giorno:
A) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
B) PROGRAMMA ANNUALE 2015

C) FONDO DI ANTICIPAZIONE MINUTE SPESE AL DIRETTORE SGA
D) LIMITE DI SPESA PER LE ATTIVITA’ DI CONTRATTAZIONE – ART.34 D.I.44/2001
E) DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO A.S.2015/16
F) CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S.2015/16
G) CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^LICEO SPORTIVO
H) INTERVALLO-DISTRIBUZIONE PANINI

.
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E’ presente Il Direttore sga Rita Spagnolo.
Il Presidente del Consiglio d’Istituto, Giuseppe Lucido , constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta del Consiglio e invita a deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine
del giorno.
VERBALE N.10 DEL 11/02/2015
Assume le funzioni di segretario al prof.ssa Carla D’Inverno
DELIBERA 10/A –
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il presidente chiede la lettura del verbale precedente- 25/11/2014- e pertanto:
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- letto il verbale precedente;
- visto il T. U. art.10, c. 8;
Il consiglio con voti espressi nelle forme di legge, approva il verbale della seduta precedente.
DELIBERA 10/BPROGRAMMA ANNUALE 2015 E FONDO DI ANTICIPAZIONE MINUTE SPESE AL
DIRETTORE SGA
Il Dirigente Scolastico,supportato dal Direttore SGA illustra il programma annuale dell’a.s. 20155.
Il Consiglio d’istituto,
• Visto il programma annuale, le schede di attività e progetto mod. B, la relazione tecnicofinanziaria del Direttore SGA;
• Letta la relazione del Dirigente Scolastico circa gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle
risorse in coerenza con le attività previste nel piano dell’offerta formativa;
• Visto il regolamento di contabilità Decreto n. 44 del 1/2/01 art. 2,il D.M. n. 21 del 1/3/2007,
Vista la nota prot. 18313 del 16/12/2014 del MIUR con la quale è stato comunicato l’importo
della dotazione ordinaria per l’anno 2015 e istruzioni operative per la stesura del Programma
annuale 2015
• Accertato che, entro i termini prescritti, è stato inviato al Collegio dei Revisori il programma
annuale 2015 ed i documenti allegati per il prescritto parere di regolarità contabile.
Delibera all’unanimità di approvare il programma annuale (mod. A) per l’esercizio finanziario 2015 che
pareggia in entrata e in uscita per € 404.445,48 fatto salvo il parere dei revisori dei conti non ancora
espresso, completo dei seguenti allegati :
N. 3 schede descrittive delle attività esposte e, per gli aspetti finanziari, nel mod.B
Schede descrittive dei progetti corredate delle schede B per gli aspetti finanziari
Situazione amministrativa presunta al 31/12/2014 mod. C corredata degli estratti conto bancari
Utilizzo dell’avanzo di amministrazione mod. D
Riepilogo per conti economici mod. E
Relazione illustrativa
DELIBERA 10/CFONDO DI ANTICIPAZIONE PER MINUTE SPESE AL DSGA
Visto l’art.17 del D.I. 44/2001, al D.S.G.A. è assegnato il fondo di anticipazione per minute spese di €
200,00. Detto fondo è inserito al conto 99 della partita di giro inserita sulla scheda A01 –funzionamento
amministrativo
Il Consiglio d’istituto delibera di esporre all’albo dell’istituto il programma annuale 2015 dopo
l’approvazione dei Revisori dei Conti.
DELIBERA 10/DLIMITE DI SPESA PER LE ATTIVITA’ DI CONTRATTAZIONE – ART. 34 D.I.44/2001
Il Dirigente Scolastico illustra il disposto di cui all’art.34 del D.I.44/2001 citato.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, delibera di elevare il limite di spesa per i contratti di fornitura di
beni e servizi ad € 12.000,00
DELIBERA 10/FCONTRIBUTI SCOLASTICI A.S.2015/16
Il Consiglio, dopo ampia discussione sulla situazione di grave sofferenza finanziaria in
cui verserebbe l’istituzione scolastica attingendo ai soli finanziamenti della dotazione
ordinaria disposta dal MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico, valutate
• le spese di gestione occorrenti e consolidate negli esercizi precedenti per
consentire un’offerta formativa tecnologicamente avanzata agli studenti,
• il mantenimento e l’implementazione delle strumentazioni in dotazione ai
laboratori scientifici, informatici,di grafica e multimediali nonchè l’utilizzo delle
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stesse LIM presenti in tutte le aule, il mantenimento dei canoni di locazione in
essere per alcune strumentazioni
• l’assunzione di esperti per il supporto di attività didattiche rivolte alla generalità
degli studenti
delibera all’unanimità di proporre alle famiglie di contribuire alle spese di gestione delle
attrezzature didattiche, informatiche ed altro nella misura di € 110,00 per anno
scolastico. L’importo potrà essere anche frazionato nel corso dell’anno scolastico.
DELIBERA 10/ECRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^LICEO SPORTIVO
Il Consiglio d’istituto, udita la relazione del Dirigente Scolastico sulle osservazioni del consiglio
di classe, udita la relazione della prof.ssa Bresciano Iose, docente di educazione fisica e
referente sulla situazione nazionale dei licei sportivi istituiti dall’a.s.2014/15, delibera
all’unanimità di delegare ad una apposita commissione la formulazione dei criteri per la
formazione della classe 1^ liceo sportivo a.s.2015/16. La commissione già formata dal
Presidente del Consiglio d’istituto, dalla Dirigente Scolastica, dalla prof.ssa Bresciano Iose ed
Emanuelli Caterina, è integrata dalle prof.sse Maurano Lorella e Ottino Ilaria.
DELIBERA 10/EINTERVALLO- DISTRUBUZIONE PANINI
Il Consiglio d’Istituto, udita la relazione del Dirigente Scolastico sull’indagine effettuata
dagli studenti, delibera di dar corso in tempi brevi alla ricerca di mercato per la
somministrazione di panini durante gli intervalli che risponda ai requisiti indicati dagli
studenti.
Un’apposita commissione mista formata da studenti, docenti e personale ATA, valuterà
le offerte presentate.
Esaurito l’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19,00.
IL SEGRETARIO DEL C.d’I.
Prof.ssa Carla D’Inverno

IL PRESIDENTE DEL C.d’I.
Giuseppe Lucido

