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VERBALE N. 2
In data 30 Novembre 2016 alle ore 18.00 presso la sede centrale della Scuola Media Cocchi-Aosta, si è
riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:










Approvazione Verbale della seduta precedente

Approvazione P.O.F. a.s. 2016-2017
Convenzione di cassa quadriennio 01/01/2017 – 31/12/2020
Variazioni di bilancio
Modifica regolamento concorso nazionale orchestre – Introduzione premio di composizione
“Città di Todi”
Modifica convenzione Liceo per il corso di strumento ex allievi
Convenzione “Borsa Lavoro”
Informativa sull'attività negoziale del Dirigente Scolastico
Informativa sull’attività gestionale del Dirigente Scolastico.

Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico: Giovanni Pace
Componente docenti: Fulvia Cianini, Luisa Giovi, Gilda Scibinitti, Costanza Censi Buffarini, Valeria
Sbrenna, Zeffiro Forturelli, Fabio Facchini.
Componente genitori: Valentina Petruccioli, Fabrizio Negri, Cinzia Montanari, Ilaria Zaffarami,Paola
Tomasselli.
Componente ATA: Daniela Pasquini, Marilena Ballarani.
Assenti: per la componente genitori il presidente del Consiglio d'Istituto Gilberto Santucci, Mongelli
Gregorio, Letizia Picecchi; per la componente docenti la Prof.ssa Marisa Proietti
Preside la seduta il consigliere Fabrizio Negri che, dichiarata valida la seduta, passa alla discussione dei
punti all’ordine del giorno.
1- Approvazione verbale della seduta precedente
Dopo attenta lettura del verbale della riunione del 05 ottobre 2016, la cui bozza risulta inviata in allegato alla
convocazione della riunione odierna, questo viene approvato con delibera n.1 assunta all'unanimità dei
presenti
2 – Approvazione P.O.F. a.s. 2016-2017
…omissis…

Il Consiglio di Istituto
Visto
Visto
Vista
Preso atto

il DPR 275/1999
il DI 44/2001
la delibera del collegio docenti n. 3 del 28/10/2016 di approvazione del P.O.F. per
l'a.s. 2016-2017
che il testo approvato dal Collegio docenti è coerente con gli indirizzi generali stabiliti
da questo Consiglio di Istituto e con il P.T.O.F. del triennio 2015/2016 – 2016/2017 –
2017/2018, all'unanimità
delibera (n. 2)

di adottare il Piano dell'Offerta Formativa P.O.F. per l'a.s. 2016/2017 nel testo approvato dal Collegio
docenti. Il P.O.F., che va considerato come parte integrante del presente verbale (allegato 1), viene
conservato negli archivi della scuola e pubblicato sul sito internet istituzionale.
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3 - Convenzione di cassa quadriennio 01/01/2017 – 31/12/2020
…omissis…
il Consiglio di istituto
Premesso

che il servizio di cassa di questa istituzione scolastica è attualmente gestito dalla Cassa di
Risparmio di Orvieto con convenzione stipulata in data 05 dicembre 2013 sulla base delle
disposizioni di cui alla nota MIUR prot. 5919 del 20-09-2012 e avente scadenza 31-12-2016;
Visto
il D.lgs 30-3-01 n. 165 art. 4;
Visto
il D.I. 1-2-2001 n. 44/2001 art. 16;
Visto
lo schema di convenzione di cui alla nota MIUR prot. 9834 del 20-12-2013 che ne
predetermina la durata in anni quattro;
Visti
gli ulteriori allegati alla circolare predetta;
Ritenuto,
in considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto contraente
e della necessità di creare un minimo di “stabilità” nel rapporto con l’ente gestore, di dover
procedere alla stipula di una convenzione che abbia una durata di quattro anni, con
decorrenza 01/01/2017 – 31/12/2020;
Visto
l’art. 33 co. 1 lett. c) che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto in
ordine alla stipula di contratti pluriennali;
all’unanimità dei voti
Delibera (n. 3)
di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di una nuova convenzione di cassa, con decorrenza
01/01/2017 – 31/12/2020, secondo lo schema di cui alla nota MIUR prot. 9834 del 20-12-2013. Il Dirigente
Scolastico provvederà alla scelta del contraente nel rispetto dei principi della concorrenza, in applicazione
dell’art. 16 del citato regolamento di contabilità, valutando la procedura da adottare anche in riferimento alle
direttive impartite dal MIUR.
4 - Variazioni di bilancio
…omissis…

Il Consiglio di Istituto,
VISTO il D.I. 44/2001 e gli artt. 6 comma 2 e comma 4;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 3 del 18/01/2016 di approvazione del programma
annuale per l’Esercizio Finanziario 2016;
TENUTO CONTO delle variazioni già apportate a seguito di entrate finalizzate disposte con
provvedimenti del dirigente scolastico prot. n. 475 del 30012016 e prot. n. 2473 del 18/05/2016
ratificati nella seduta del consiglio di istituto del 18/05/2016 con delibera rispettivamente n. 3 e 4,
relativi all'inscrizione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione dei progetti PON
FESR 2014-2020 autorizzati a codesta istituzione scolastica e della verifica e assestamento di
bilancio del 28/06/2016 delibera n. 2 (ratifica provvedimento del Dirigente n. 3150/C14 del
27/06/2016 e approvazione proposta di modifica del P.A. n. 3151/C14 del 27/06/2016);
VERIFICATO che lo stato di attuazione del Programma Annuale richiede interventi modificativi
rispetto alle previsioni;
VISTO il provvedimento di modifica al Programma Annuale del Dirigente Scolastico protocollo n.
6052/C14 del 29/11/2016 per maggiori entrate finalizzate da portare a conoscenza del C.d. I. per €
55.432,34;
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di storno interno alle spese dei progetti n.
6054/C14 del 29/11/2016;
VISTA la proposta del Dirigente Scolastico e della Giunta Esecutiva di modifica al Programma
Annuale prot. n. 6053/C14 del 29/11/20165 di competenza del Consiglio di Istituto per € 12.107,50,
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all'unanimità dei presenti
delibera (n. 4)
di prendere atto dei provvedimenti disposti dal Dirigente Scolastico e di approvare le variazioni di propria
competenza come proposte per un totale di € 67.539,84, modificando di conseguenza il programma annuale
così come descritto nelle tabelle A, B e C sopra riportate e trascritto nella modulistica ministeriale Mod. F e
Mod. G che è parte integrante del presente verbale.
5- Modifica regolamento concorso nazionale orchestre – Introduzione premio di composizione “Città
di Todi”
…omissis…
Il Consiglio di Istituto
Viste le proposte avanzate dai docenti di strumento;
Udita la spiegazione del Dirigente Scolastico;
Visto l’art. 10 del Dlsg 297/1994 e s.m.i.;
con il voto unanime dei presenti
delibera (n. 5)

di adottare il nuovo regolamento del Concorso Nazionale Musicale “Jacopone da Todi” Nuove
Musiche per la Scuola e l’introduzione del Premio di Composizione “Città di Todi” nel testo di cui
all’Allegato 2 che è parte integrante della presente delibera.
6- Modifica convenzione Liceo per il corso di strumento ex allievi
Al fine di agevolare il proseguimento dello studio dello strumento ad entrambi i fratelli/sorelle che
contemporaneamente frequentano il Liceo Jacopone e non gravare troppo sull’economia familiare, si
propone che la quota di iscrizione al corso di strumento del secondo ragazzo della stessa famiglia
frequentante il corso come ex allievo in virtù della Convenzione con il Liceo Jacopone del 20/10/2014, sia
ridotta della metà.
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità con delibera n.6
7 – Convenzione “Borsa Lavoro”

…omissis…
Il Consiglio di Istituto con delibera (n. 7) approvata all’unanimità dei presenti, concede la
disponibilità ad accogliere nel plesso di Fratta Todina, giovani disabili per svolgere tirocinio
terapeutico ed autorizza il Dirigente alla sottoscrizione della relativa convenzione “Borsa Lavoro”.
8 - Informativa sull'attività negoziale del Dirigente Scolastico
Nel periodo 05 ottobre 2016 – 30 novembre 2016 sono state svolte le seguenti attività negoziali:


10/10/2016 - Affidamento diretto alla ditta Saci a seguito di richiesta preventivi (Magris e
Panta Chimica) della fornitura di materiali di pulizia a.s. 2016/2017 - € 1.454,30 iva compresa.

21/10/2016 – Rinnovo canone con la Ditta Aruba Spa per dominio scuolamediatodi.gov.it –
Hosting – Mysql – Backup 25/6/2016 – € 69,72 iva compresa.

21/10/2016 – Affidamento diretto alla ditta Linea Ufficio di Brizioli Paola e C., a seguito di
richiesta preventivo, della fornitura di una targa PON FESR ed etichette adesive – € 123,80.

21/10/2016 - Affidamento diretto per adesione estensione servizi assistenza Mastercom €
854,00 iva compresa e per adesione giornata di formazione sulla segreteria digitale € 353,80 iva
compresa;
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25/10/2016 - Affidamento alla ditta Grato viaggi dell’organizzazione del volo aero e i
trasporti e visite in loco per il Viaggio di istruzione a Belfast a seguito di procedura comparativa (
Turismo Francisus – Cocoon Travel e Grato Viaggi) - € 8.349,00

26/10/2016 – Procedura comparativa per affidamento contratto noleggio bus per viaggi di
istruzione di una sola giornata – (Ditte invitate Todi Tour – Provenzani e Soc. Coop. Caps) –
Contratto affidato alla ditta Soc. Coop. Caps.

28/10/2016 – Affidamento alla ditta Turismo srl dell’organizzazione viaggio di istruzione a
Torino a seguito di procedura comparativa ( Giullis – Coccon Travel e Turismo Franciscus) - €
4.920,00.

02/11/2016 - Stipula contratto con la ditta Lusios di Perugia per il servizio RSPP
(rappresentante legale, Ing. Cenci Federico) - € 955,00 iva compresa.

17/11/2016 - Procedura comparativa – RdO sul Mepa – per la fornitura di un laboratorio
scientifico mobile – Ditte invitate ML System, Compustore e Siad srl – Ditta che ha inviato
l’offerta: ML System – aggiudicazione provvisoria per € 11.407,00 iva compresa.

17/11/2016 - Acquisto biglietti Accademia S. Cecilia -Viaggio istruzione Orchestra - €
984,00.

22/11/2016 - Affidamento diretto alla Ditta Mondoceramica della fornitura di materiale
vario per il laboratorio di ceramica - € 277,10 iva inclusa.

26/11/2016 - Affidamento diretto alla Ditta Comitalia della fornitura di materiale di
cancelleria per l’a.s. 2016-2017 - € 1.226,54 iva compresa.

26/11/2016 - Affidamento diretto alla Ditta Bragiola della fornitura di materiale vario per le
attività didattiche a.s. 2016-2017 - € 257,44.
Il Consiglio di Istituto, con delibera (n. 8) assunta all’unanimità dai presenti approva la relazione sulle
attività negoziali del Dirigente Scolastico per il periodo 05 ottobre 2016 – 30 novembre 2016, che risultano
coerenti con quanto stabilito dalla normativa e dalla specifica appendice del Regolamento di Istituto.
9- Informativa sull'attività gestionale del Dirigente Scolastico

Il Dirigente riferisce brevemente sulle ultime attività informando i presenti sullo stato dell’arte dei
vari lavori e sulla gestione del periodo post terremoto, complimentandosi con le referenti di
ciascuna sede per l’impegno e la disponibilità nella gestione delle problematiche che si sono
verificate. Comunica altresì di non aver autorizzato l’uscita delle classi per la celebrazione della
messa.
Il Consiglio, con delibera (n. 9) assunta all’unanimità dai presenti approva la relazione sulle attività
gestionali del Dirigente Scolastico per il periodo ottobre 2016 – novembre 2016, che risultano coerenti con
quanto stabilito dalla normativa e dalla specifica appendice del Regolamento di Istituto.
Terminati i punti all'ordine del giorno alle ore 19.30 si dichiara chiusa la seduta.
Todi, 30/11/2016
Il segretario
Marilena Ballarani
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