ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE D’ADDA

Liceo Classico e Linguistico “D’Adda” – Liceo Artistico – Istituto Tecnico Economico “B. Caimi”
Via Mario Tancredi Rossi 4, 13019 VARALLO (VC) - www.istitutosuperioredadda.it

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18/01/2016
Il giorno 18/01/2016, alle ore 16,45, presso la sede dell'istituto scolastico, si è riunito il Consiglio di
Istituto secondo la convocazione Prot. 31/02-05 dell'11/01/2016 per discutere il seguente ordine del
giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Variazione al Programma Annuale 2015.
3. Innalzamento del limite di spesa previsto dall’art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001.
4. Progetti e attività per il POF 2015-2016.
5. Piano triennale dell’offerta formativa 2016-2019.
6. Varie ed eventuali.
Punto n. 2 dell’ordine del giorno: variazione al Programma Annuale 2015.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- VISTA la normativa riguardante il Consiglio di Istituto, in particolare gli articoli 8, 9 e 10 del
D.Lgs. 297/1994;
- VISTA la normativa sull’autonomia scolastica, in particolare secondo il DPR 275/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO l’art. 6 del D.I. 44/2001 (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche);
- SENTITA la relazione della DSGA;
DELIBERA
la ratifica della variazione al Programma Annuale 2015, che viene così sintetizzata:
ENTRATE
2.1 DOTAZIONE ORDINARA
2.4 ALTRI FIONANZIAMENTI
4.3 PROVINCIA VINCOLATI
4.6 ALTRE ISTITUZIONI
5.2 FAMIGLIE VINCOLATI
5.3 ALTRI NON VINCOLATI
5.4 ALTRI VINCOLATI
 5.2 FAMIGLIE VINCOLATI
TOTALE

8.288,51
2.325,57
2.693,90
10.500,00
23.705,00
1.700,00
7.317,35
15.954,67
40.575,66

USCITE
A 1  FUNZIONAMENTO
P 89

8.288,51
2.325,57
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P89
P 89
P 89
P 89
A4
Z1 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
TOTALE

2.693,90
10.500,00
23.705,00
1.700,00
7.317,35
15.954,67
40.575,66

Risultato votazione: presenti n. 13 favorevoli n. 13 astenuti n. 0 contrari: 0
La delibera viene approvata all’unanimità (DELIBERA N. 5).
Punto n. 3 dell’ordine del giorno: Innalzamento del limite di spesa previsto dall’art. 34 comma
1 del D.I. 44/2001.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- VISTA la normativa riguardante il Consiglio di Istituto, in particolare gli articoli 8, 9 e 10 del
D.Lgs. 297/1994;
- VISTA la normativa sull’autonomia scolastica, in particolare secondo il DPR 275/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), all’art. 34 comma 1, che recita: “Per
la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda
il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto,
quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il
dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte
direttamente interpellate”;
- CONSIDERATO che il limite di spesa previsto dall’art. 34 del DI 44/2001 risulta attualmente
basso e costringerebbe a procedure negoziali lunghe e complesse anche per acquisti, appalti o
forniture di relativa semplicità;
DELIBERA
di fissare ad EURO 5000,00 (cinquemila) il limite di spesa per acquisti, appalti o forniture, oltre il
quale il Dirigente scolastico deve procedere alla scelta del contraente previa comparazione delle
offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate.
Risultato votazione: presenti n. 13 favorevoli n. 13 astenuti n. 0 contrari: 0
La delibera viene approvata all’unanimità (DELIBERA N. 6).
Punto n. 4 dell’ordine del giorno: Progetti e attività per il POF 2015-2016.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- VISTA la normativa riguardante il Consiglio di Istituto, in particolare gli articoli 8, 9 e 10 del
D.Lgs. 297/1994;
- VISTA la normativa sull’autonomia scolastica, in particolare secondo il DPR 275/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- SENTITE le proposte avanzate dal dirigente scolastico e dai docenti;
- RITENUTO che tali proposte siano coerenti con il vigente Piano dell'Offerta Formativa;
DELIBERA
di autorizzare quanto segue:
1. spettacolo teatrale della Compagnia della Civetta in data 25 gennaio 2016;
2. adesione ad una rete territoriale, con capofila l'ENAIP di borgosesia, per la realizzazione di
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iniziative di orientamento per gli alunni;
3. progetto di collaborazione del Liceo Artistico con Poste Italiane, presso la filiale di serravalle
Sesia;
4. adesione al progetto regionale “Gruppo NOI”;
5. conferma dell'adesione alla rete “Book in Progress” per l'anno 2016.
Risultato votazione: presenti n. 13 favorevoli n. 13 astenuti n. 0 contrari: 0
La delibera viene approvata all’unanimità (DELIBERA N. 7).
Punto n. 5 dell’ordine del giorno: Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- VISTA la normativa riguardante il Consiglio di Istituto, in particolare gli articoli 8, 9 e 10 del
D.Lgs. 297/1994;
- VISTA la normativa sull’autonomia scolastica, in particolare secondo il DPR 275/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO l'art. 1 della Legge 107/2015, che, ai commi 12-19, istituisce l'obbligo per le istituzioni
scolastiche di predisporre un Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio successivo
all'anno scolastico in corso;
- CONSIDERATO che il Piano Triennale dev'essere elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato
dal Consiglio di Istituto;
- PRESO ATTO che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 12 gennaio u.s., ha concordato il testo
del Piano Triennale, preparato dallo Staff di presidenza;
- SENTITA la relazione del dirigente scolastico;
- RITENUTO di poter condividere i contenuti del Piano Triennale dell'Offerta formativa proposto
dal Collegio dei Docenti;
DELIBERA
di approvare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019, che viene allegato al presente verbale, e di autorizzarne la pubblicazione nel portale
Scuola in Chiaro e nel sito web dell'istituto.
Risultato votazione: presenti n. 13 favorevoli n. 13 astenuti n. 0 contrari: 0
La delibera viene approvata all’unanimità (DELIBERA N. 8).
Varallo, 18 gennaio 2016
Il Segretario

Il Presidente

Vittorio Ferruccio

Tiziano Civiero
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